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CIRCOLARE N. 62/2018  Ravenna, 7 novembre 2018 

N. Prot.:  1621   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Seminario CSP/CSE – RSPP/ASPP  LORO SEDI 

 Controlli in cantiere del Coordinatore e    

 dell'Organo di vigilanza: modalità diverse    

 ed obiettivi comuni   

 

Si comunica che lo scrivente Ordine ha organizzato, in collaborazione con la AUSL della Romagna, 

l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Ravenna, il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali 

laureati della Provincia di Ravenna ed il Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della Provincia di Ravenna 

il seminario: 

“Controlli in cantiere del Coordinatore e dell'Organo di vigilanza:  

modalità diverse ed obiettivi comuni” 

Il seminario, valido quale percorso formativo per RSPP/ASPP (Responsabile/Addetto del Servizio di 

Prevenzione e Protezione) e quale percorso formativo di aggiornamento per il ruolo di CSP e CSE (Coordinatore 

per la sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori), di cui 

all’Allegato XIV del D.Lgs. n. 81/2008, si terrà il giorno 

Venerdì 23 novembre 2018 

dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

presso: Palazzo dei Congressi, Largo Firenze - Ravenna. 

L’evento formativo è gratuito e garantirà il riconoscimento di n. 3 crediti formativi per la partecipazione a 

tutta la durata dell’evento, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale della formazione 

www.isiformazione.it/ita/home.asp. 

Si allega il programma. 

NB: Ai sensi del regolamento vigente si ricorda che nel caso in cui all’iscrizione non facesse seguito la 

presenza all’evento programmato gratuito e senza preventivo avviso, l’iscritto non potrà partecipare ai successivi 

5 eventi gratuiti. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

  

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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