
 

                                                                                  ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI SALERNO  

 

 
Seminario  

Problematiche inerenti alla salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro nell’ottica dei rapporti di appalto e distacco  

 
 
PRESENTAZIONE 
L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di 
Salerno, ha organizzato per i propri iscritti dei seminari, ciascuno della durata di 4 ore, validi per l’aggiornamento 
obbligatorio delle figure di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione (CSP-CSE) e 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).  
Come preannunciato, in aggiunta alle date programmate per il mese di dicembre a Nocera Inferiore ed Atena Lucana, i 
seminari si terranno: 
gennaio 2018 
 

➢ il giorno 10, presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno   
 Corso Vittorio Emanuele – traversa Salvatore Marano, 15 
 ore 15.30 – 19.30 

➢ il giorno 17, presso la Sala Consiliare del Comune di Agropoli 
 Piazza presso la Sala Consiliare del Comune di Agropoli 
 in P.zza della Repubblica, 3 – Agropoli   
 ore 15.30 – 19.30 

➢ il giorno 24, presso la sede dell’Istituto Tecnico Agrario Statale “G. Fortunato”  
  via S. Giovanni, 1,- Eboli  
  ore 15.30 – 19.30 

 
PROGRAMMA 
ore 15,00 Registrazione iscritti 
ore 15,15 Saluti istituzionali ed apertura dei lavori 
Michele Brigante – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Salerno 
Giuseppe Lodato – Capo dell’Ispettorato del Lavoro di Salerno 
 
ore 15,30 – 19,30 Seminario  
docenti: Giovanni Volpe, Alfonso Tafuri, Maria Assunta Di Marco, Vito Caputo - Ispettorato del Lavoro di Salerno 
 
 

Iscrizioni e aggiornamento professionale 
L’iscrizione, gratuita, è obbligatoria attraverso i form on-line sul sito dell’Ordine www.ordineingsa.it 
La partecipazione in più sedi non darà diritto al cumulo di ore di aggiornamento e crediti formativi.  
Per ulteriori informazioni contattare gli uffici di segreteria o i Consiglieri referenti Virgilio De Francesco (347.4531479)  
e Rossella Del Regno (347.8839411). 
 
 

Ai partecipanti in regola con le presenze saranno riconosciuti 4 CFP 

 


