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CIRCOLARE N. 65/2019  Ravenna, 14 novembre 2019 

N. Prot.:  1420   
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Seminario CSP/CSE e RSPP/ASPP:  LORO SEDI 

 

Parapetti temporanei e permanenti. 
Sistemi di protezione dei bordi. 
Norme di riferimento. Tecniche 
applicative. 

  

    

Si comunica che l’Ordine, quale Ente abilitato “ope legis”, ha organizzato un 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, 

dal titolo: 

“Parapetti temporanei e permanenti. Sistemi di protezione dei bordi.  

Norme di riferimento. Tecniche applicative.” 

Relatori: Dott. Ing. Carlotta Zirotti; Dott. Ing. Massimo Rosetti; Sig. Stefano Marogna 

Il seminario è organizzato con il contributo di CA SICUREZZA S.r.l.s. e Riwega S.r.l. e si terrà il giorno  

Mercoledì 4 dicembre 2019 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

presso: l’Hotel Cube – Via Masotti, 2 – Ravenna 

Il costo della partecipazione all’evento è di € 20,00 (iva inclusa) per gli iscritti allo scrivente Ordine e di € 40,00 
(iva inclusa) per tutti gli altri partecipanti. Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire 
anticipatamente tramite bonifico bancario (intestato a Fondazione Ordine degli Ingegneri di Ravenna 
IBAN: IT61S0627013100CC0000155507 - Cassa di Risparmio di Ravenna, Sede Centrale – CAUSALE: nome, 
cognome, titolo evento formativo); successivamente dovrà essere inviata copia del bonifico alla Segreteria 
dell’Ordine a mezzo mail posta@ordineingegneri.ra.it.  

L'iscrizione sul portale non seguita dalla cancellazione entro i tre giorni antecedenti l'evento (1° dicembre 2019) 
vincola comunque l'iscritto al pagamento della quota.  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate attraverso il portale della formazione www.isiformazione.it.  

L’incontro consente l’accreditamento di nr. 4 CFP per la partecipazione a tutta la durata dell’evento, previa 
registrazione della presenza in entrata e in uscita, e di 4 ore valide quale percorso formativo di 
aggiornamento per il ruolo RSPP/ASPP e per il ruolo di CSP e CSE. 

Si chiede agli iscritti di controllare attentamente i dati per la fatturazione presenti sul portale al momento 
dell’iscrizione. 

Si allega il programma dell’evento. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

 

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

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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