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CIRCOLARE N. 21/2015  Ravenna, 19 maggio 2015 

N. Prot.:  1893   

Risposta alla nota:    
Allegati:    Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Corsi validi per aggiornamento   LORO SEDI 

 RSPP e CSP-CSE   

  

Si comunica che l’Ordine, quale Ente abilitato “ope legis”, ha organizzato per il giorno giovedì 28 
maggio 2015 un incontro formativo, valido quale aggiornamento per RSPP (Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione) e CSP-CSE (Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori) articolato in due corsi:  

“Sicurezza dei lavori sulle coperture degli edifici” 

Relatore: Dott. Ing. Roberto Cecchi 

dalle ore 14.30 alle ore 16.30 

(2 CFP) 
e 

“Regolazione degli accessi al cantiere” 

Relatore: Dott. Ing. Roberto Cecchi 

dalle ore 16.45 alle ore 18.45 

(2 CFP) 

I due corsi si terranno presso l’Hotel “Cube” - Via Luigi Masotti, 2, 48124 Ravenna (RA). 

La partecipazione all’evento consente l’accreditamento di nr. 4 CFP (2 per ogni corso) per la 
partecipazione a tutta la durata dell’evento, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita. 

Il costo della partecipazione per entrambi gli eventi è di € 29,51+ € 6,49 (IVA 22%), pari a € 36,00, da 
versare tramite bonifico bancario (intestato a Fondazione Ordine degli Ingegneri di Ravenna IBAN: 
IT61S0627013100CC0000155507 - Cassa di Risparmio di Ravenna, Sede Centrale – CAUSALE: nome, 
cognome, corso CSP-CSE) inviando copia del bonifico alla Segreteria dell’Ordine a mezzo mail 
posta@ordineingegneri.ra.it o fax 0544-34666. Per l’importo versato sarà inviata fattura quietanzata. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Ravenna www.ordineingegneri.ra.it, nell’apposita sezione “Formazione” e cliccando sull’indirizzo web 
www.isiformazione.it/ita/home.asp. 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 
  

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Michele Flamigni) 

 

(Dott. Ing. Emma Garelli) 
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