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CIRCOLARE N. 34/2021  Ravenna, 20 ottobre 2021 

N. Prot.:  1398   
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Corso CSP/CSE – RSPP/ASPP   LORO SEDI 

 
Gestione Rischio Amianto: interventi di 
bonifica e smaltimento 

  

    

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

“Gestione Rischio Amianto: interventi di bonifica e smaltimento” 

Relatore: Dott. Ing. Sergio Clarelli 

Il corso si terrà il giorno  

Giovedì 11 novembre 2021 

dalle ore 14:30 alle ore 18:30 

in modalità FAD (formazione a distanza) sincrona, attraverso la piattaforma GoToWebinar.  

L’incontro consente l’accreditamento di nr. 4 CFP e di 4 ore valide quale percorso formativo di 
aggiornamento per il ruolo RSPP/ASPP e per il ruolo di CSP e CSE per la partecipazione a tutta la 
durata dell’evento, previo superamento del test finale di verifica obbligatorio. 

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

Le istruzioni per accedere alla piattaforma saranno inviate con apposita comunicazione ai 
partecipanti e garantiranno l'accesso da una sola postazione. 

Il costo della partecipazione al corso è di € 40,00 (iva esente ai sensi dell’art. 10 del DPR 633/1972).  

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire a seguito di conferma da parte della 
segreteria dello svolgimento dello stesso, al raggiungimento minimo di 25 partecipanti. 

L'iscrizione sul portale non seguita dalla cancellazione entro i tre giorni antecedenti l'evento (8 novembre 
2021) vincola comunque l'iscritto al pagamento della quota.  

Nota: 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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