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COMUNICAZIONE MAIL N. 10/2018  Ravenna, 21 marzo 2018 

    

Risposta alla nota:    
Allegati:  1  Agli Iscritti all’Albo 

OGGETTO:  Variazione sede e Conferma   LORO SEDI 

 seminario CSP/CSE e RSPP/ASPP    

 “Ponteggi Fissi (D.Lgs 81/08 e s.m.i.    

 Titolo IV - Sezione V) Seconda parte”   

  
Si conferma che il seminario, di cui alla circolare n. 12/2018 dello scrivente Ordine, dal titolo:  

“Ponteggi Fissi (D.Lgs 81/08 e s.m.i. Titolo IV - Sezione V) Seconda parte” 

Relatore: Dott. Ing. Massimo Rosetti 

si terrà il giorno  

Mercoledì 28 marzo 2018 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

c/o la Sala corsi dell’AUTORITA’ PORTUALE di Ravenna  

Via Antico Squero, 31 - Ravenna 

e non presso la sede dell’Ordine come inizialmente indicato in circolare. 

Il costo della partecipazione all’evento è di € 40,00. 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 (25 marzo 
2018) vincola comunque l'iscritto al pagamento della quota. 

L’incontro consente l’accreditamento di nr. 4 CFP (crediti formativi professionali) per la partecipazione a 
tutta la durata dell’evento, previa registrazione della presenza in entrata e in uscita. Per l’accreditamento dei 
CFP non sono consentiti frazionamenti.  

Si ricorda che il corso è valido quale percorso formativo di aggiornamento per il ruolo RSPP/ASPP  
(Responsabile/Addetto del Servizio di Prevenzione e Protezione) e 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). 

Cordiali saluti 

IL SEGRETARIO 

 

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

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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