
Corso di Aggiornamento RSPP  

OTTOBRE-NOVEMBRE 2010 

 

Il corso è rivolto ai tecnici abilitati alla professione che, secondo il nuovo Testo Unico sulla Sicurezza come 

ormai abitualmente viene chiamato il D. L.gs n° 106/2009, obbliga ad un aggiornamento, ogni 5 anni dalla 

data di conseguimento dell’attestato, variabile a seconda del macrosettore ATECO in cui si opera. Nel caso 

in cui l’attestato è stato conseguito in data antecedente all’emissione del Provvedimento del 26/01/2006 fa 

fede l’anno di entrata in vigore dell’obbligo ossia il 2006.  

I temi affrontati nel corso di aggiornamento sono definiti in collaborazione con la commissione sicurezza. 

 

data ora Argomento Settore ATECO 

martedì 26 ottobre 2010 15:00-19:00 Parte specifica titolo III Capo III 
Impianti e apparecchiature 

Elettriche 

Tutti 

giovedì 28 ottobre 2010 15:00-19:00 Valutazione stress da lavoro 
Correlato 

Tutti 

martedì 2 novembre 2010 15:00-19:00 Titolo VI - Movimentazione 
manuale dei carichi  

Tutti 

giovedì 4 novembre 2010 15:00-19:00 Rumore: metodologie di 
bonifica 

Tutti tranne 7,8,9 

martedì 9 novembre 2010 15:00-19:00 Valutazione dei rischi da agenti  
Biologici 

Tutti tranne il 3 

Valutazione dei rischi da agenti 
cancerogeni e mutageni 

1,3,4,5,6,7 

giovedì 11 novembre 2010 15:00-19:00 Valutazione dei rischi Chimico Tutti 

martedì 16 novembre 2010 15:00-19:00 Titolo III - Capo II USO DEI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Tutti 

giovedì 18 novembre 2010 15:00-19:00 Valutazione antincendio Tutti 

martedì 23 novembre 2010 15:00-19:00 Rischio Vibrazione Tutti tranne 7,8,9 

giovedì 25 novembre 2010 15:00-19:00 Aggiornamenti Normativo  
Le responsabilità civili e penali 

del RSPP 

Tutti 

 

Il corso si terrà presso l’Ordine degli Ingegneri di Salerno. 

La quota di iscrizione al corso, di € 180,00 , può essere versata tramite bonifico bancario all'Ordine ed 

inviando copia del versamento effettuato tramite e-mail all'indirizzo segreteria@ordineingsa.it prima 

dell’inizio del corso.  

(IBAN: IT80K 03104 15200 000 000 120079, causale versamento: “ Corso di aggiornamento a RSPP -Ottobre  

2010”). 



Il pagamento può essere ripartito in più quote: 

 I tranche alla prenotazione  

 II tranche a metà corso 

 III tranche prima della fine del corso. 
Per ogni versamento dovrà essere aggiunto il costo aggiuntivo di 1,81 € di bollo 
 

Per informazioni e quant'altro il Tutor del corso è : 
dott. ing. Virgilio De Francesco (virgilio.defrancesco@email.it ) 
 


