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Per ogni eventuale necessità di chiarimenti relativamente al corso proposto potrete  
contattare telefonicamente i nostri uffici od inviare una mail a sicurezza@artigianibergamo.it  

 

I corsi forniscono ai Datori di Lavoro che svolgono personalmente il ruolo di RSPP (responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione) l’occasione di adempiere all’aggiornamento obbligatorio della 
propria formazione. 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Decreto Legislativo 81/2008 art. 34, comma 2. 
Accordo Stato Regioni del 21/12/11 pubblicato in G.U. n. 8 del 11/01/12 

DESTINATARI 
Tutti i datori di lavoro che debbono aggiornare un precedente corso di formazione per RSPP – Datore di 
Lavoro. 

METODOLOGIA 

Lezioni frontali, esercitazioni in aula e relative discussioni, lavori di gruppo basati su simulazioni e 
problemi specifici, proiezione di audiovisivi.  

DURATA DEL CORSO 

L'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 definisce la durata dei corsi in funzione del livello di rischio previsto 
dallo stesso:  

 RISCHIO BASSO: 6 ore (moduli 1 e 2) 

  RISCHIO MEDIO: 10 ore (moduli 1,2 e 3) 

  RISCHIO ALTO: 14 ore (moduli 1,2,3 e 4) La classificazione del livello di rischio dell’azienda viene 
effettuata in base al codice ATECO prevalenti  

VERIFICHE 
I corsi si concludono con una verifica dell’apprendimento.  
Per poter accedere al test di verifica finale è necessario frequentare il 90% del monte ore del corso. 
Il test di verifica finale deve essere superato per almeno il 70% dei quesiti formulati; in caso contrario il 
corso non risulterà superato. 

ATTESTATO 

A tutti i discenti che superano il corso con esito positivo, verrà rilasciata regolare attestato, valido su tutto 
il territorio nazionale, che potrà essere ritirato direttamente presso l'ufficio di Unione Artigiani da voi 
indicato sulla scheda di iscrizione. 
La disponibilità degli attestati verrà comunicata al vostro indirizzo mail. 

SCADENZA VALIDITA' DELLA FORMAZIONE 

E' obbligatorio rinnovare la formazione ogni 5 anni mediante gli appositi corsi di aggiornamento. 

SEDE DEI CORSI: 
Presso Sala Corsi UNIONE ARTIGIANI di BERGAMO – Via Autostrada, 32 – 24126 Bergamo 

DOCENTI 
Esperti in materia di sicurezza sul lavoro della TSL SERVIZI, società specializzata nel settore della 
sicurezza sul lavoro e funzionari dell’ATS (ex ASL) di BERGAMO. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
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Per ogni eventuale necessità di chiarimenti relativamente al corso proposto potrete  
contattare telefonicamente i nostri uffici od inviare una mail a sicurezza@artigianibergamo.it  

Per poter partecipare al corso occorre compilare la scheda di iscrizione, reperibile anche nell'area 
formazione del nostro sito web, ed inviarla a: 

• sicurezza@artigianibergamo.it  

• via fax al n° 035.218457 

N.B.: Qualora non venisse raggiunto il numero minimo di partecipanti la scrivente società si riserva la 
possibilità di annullarlo. 

Una mail di conferma o di annullamento del corso verrà spedita al vostro indirizzo mail. 
In caso di corso confermato occorrerà tempestivamente provvedere al pagamento del corrispettivo 
previsto al fine di convalidare l'iscrizione stessa. 

MODALITA’ PAGAMENTO 

Alla nostra conferma del corso, mediante bonifico bancario alle coordinate: 

IBAN:   IT 75 D 02008 11110 000001932266 

Intestato a:   UNIONE SERVIZI S.r.l. CON UNICO SOCIO 

Istituto:  UNICREDIT BANCA S.P.A. - FIL. BERGAMO 

N.B.: Per poter accedere alle lezioni si dovrà essere in regola con il pagamento del corso. 

Ai sensi dell’art. 1373 CC. è attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere la sua partecipazione al 
corso. L’eventuale disdetta dovrà pervenire tramite comunicazione scritta o via fax o e-mail entro e non 
oltre il 7° giorno precedente la data di inizio del corso. In caso di disdetta tra il 6° giorno e la data di inizio 
del corso o in caso di mancata partecipazione, la scrivente si riserva di addebitare la quota di iscrizione 
per l’intero 
 importo. 
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Scheda di iscrizione da inviare a sicurezza@artigianibergamo.it o via fax allo 035.218457 

La DITTA ______________________________________________________________________________ 

con SEDE IN ___________________________________________ CAP ___________________________ 

VIA _________________________________________________ N. _______________________________ 

P. IVA _________________________________ COD. FISCALE __________________________________ 

TEL _________________________________________ FAX _____________________________________ 

EMAIL ________________________________________________________________________________ 

ATTIVITA' __________________________________________________ CODICE ATECO _____________ 

ISCRIVE AL CORSO IN OGGETTO 

Cognome e Nome _______________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ il __________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Profilo Professionale _____________________________________________________________________  

*per iscrivere più discenti, compilare più moduli 

SEDE DEI CORSI: Sala corsi UNIONE ARTIGIANI di BERGAMO e PROVINCIA – Via Autostrada, 32 - Bergamo (BG)  

CORSI INCLUSI NEL PACCHETTO: 

 • 08.11.2021, dalle ore 09.00 alle 12.00  

• 15.11.2021, dalle ore 09.00 alle 12.00 

• 22.11.2021, dalle ore 08.30 alle 12.30 

• 29.11.2021 dalle ore 08.30 alle 12.30  

COSTO: L'adesione al pacchetto completo comprendente tutti i moduli necessari per l'aggiornamento da diritto al costo 
agevolato di: 

 € 350,00 + IVA (22%) a partecipante (€ 427,00)  

(a fronte di un importo complessivo di € 440,00 + IVA qualora ci iscrivesse separatamente ai singoli moduli. 

MODALITA’ PAGAMENTO:  

Bonifico bancario alla ricezione della nostra mail di conferma del corso alle coordinate: 

IBAN:  IT 96 E 02008 11100 000001932266 

Intestato a:  UNIONE SERVIZI s.r.l. CON UNICO SOCIO 

N.B.: in caso di mancato pagamento sarà precluso l'accesso al corso. 
In caso di disdetta dell'iscrizione entro i 6 giorni dalla data di avvio del corso il corrispettivo sarà trattenuto a copertura 
delle spese di organizzazione. 

MODALITA’ RITIRO ATTESTATI: 

[  ] Ritiro attestati presso la sede di Bergamo 
[  ] Ritiro attestati presso l'ufficio zonale di ____________________________________ 

Data _____/______/__________ 
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Per ogni eventuale necessità di chiarimenti relativamente al corso proposto potrete  
contattare telefonicamente i nostri uffici od inviare una mail a sicurezza@artigianibergamo.it  

Scheda di iscrizione da inviare a sicurezza@artigianibergamo.it o via fax allo 035.218457 

La DITTA ______________________________________________________________________________ 

con SEDE IN ___________________________________________ CAP ___________________________ 

VIA _________________________________________________ N. _______________________________ 

P. IVA _________________________________ COD. FISCALE __________________________________ 

TEL _________________________________________ FAX _____________________________________ 

EMAIL ________________________________________________________________________________ 

ATTIVITA' __________________________________________________ CODICE ATECO _____________ 

ISCRIVE AL CORSO IN OGGETTO 

Cognome e Nome _______________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ il __________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Profilo Professionale _____________________________________________________________________  

*per iscrivere più discenti, compilare più moduli 

SEDE DEI CORSI: Sala corsi UNIONE ARTIGIANI di BERGAMO e PROVINCIA – Via Autostrada, 32 - Bergamo (BG)  

CORSI INCLUSI NEL PACCHETTO: 

 • 08.11.2021, dalle ore 09.00 alle 12.00  

• 15.11.2021, dalle ore 09.00 alle 12.00 

• 22.11.2021, dalle ore 08.30 alle 12.30 

COSTO: L'adesione al pacchetto completo comprendente tutti i moduli necessari per l'aggiornamento da diritto al costo 
agevolato di: 

 € 280,00 + IVA (22%) a partecipante (€ 341,60) 

 (a fronte di un importo complessivo di € 320,00 + IVA qualora ci iscrivesse separatamente ai singoli moduli 

MODALITA’ PAGAMENTO:  

Bonifico bancario alla ricezione della nostra mail di conferma del corso alle coordinate: 

IBAN:  IT 96 E 02008 11100 000001932266 

Intestato a:  UNIONE SERVIZI s.r.l. CON UNICO SOCIO 

N.B.: in caso di mancato pagamento sarà precluso l'accesso al corso. 
In caso di disdetta dell'iscrizione entro i 6 giorni dalla data di avvio del corso il corrispettivo sarà trattenuto a copertura 
delle spese di organizzazione. 

MODALITA’ RITIRO ATTESTATI: 

[  ] Ritiro attestati presso la sede di Bergamo 
[  ] Ritiro attestati presso l'ufficio zonale di ____________________________________ 

Data _____/______/__________ 
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Per ogni eventuale necessità di chiarimenti relativamente al corso proposto potrete  
contattare telefonicamente i nostri uffici od inviare una mail a sicurezza@artigianibergamo.it  

 

Scheda di iscrizione da inviare a sicurezza@artigianibergamo.it o via fax allo 035.218457 

La DITTA ______________________________________________________________________________ 

con SEDE IN ___________________________________________ CAP ___________________________ 

VIA _________________________________________________ N. _______________________________ 

P. IVA _________________________________ COD. FISCALE __________________________________ 

TEL _________________________________________ FAX _____________________________________ 

EMAIL ________________________________________________________________________________ 

ATTIVITA' __________________________________________________ CODICE ATECO _____________ 

ISCRIVE AL CORSO IN OGGETTO 

Cognome e Nome _______________________________________________________________________ 

Nato a _____________________________________________ il __________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

Profilo Professionale _____________________________________________________________________  

*per iscrivere più discenti, compilare più moduli 

SEDE DEI CORSI: Sala corsi UNIONE ARTIGIANI di BERGAMO e PROVINCIA – Via Autostrada, 32 - Bergamo (BG)  

CORSI INCLUSI NEL PACCHETTO: 

 • 08.11.2021, dalle ore 09.00 alle 12.00  

• 15.11.2021, dalle ore 09.00 alle 12.00 

 

COSTO: L'adesione al pacchetto completo comprendente tutti i moduli necessari per l'aggiornamento da diritto al costo 
agevolato di: 

 € 150,00 + IVA (22%) a partecipante (€ 183,00) 

 (a fronte di un importo complessivo di € 200,00 + IVA qualora ci iscrivesse separatamente ai singoli moduli 

MODALITA’ PAGAMENTO:  

Bonifico bancario alla ricezione della nostra mail di conferma del corso alle coordinate: 

IBAN:  IT 96 E 02008 11100 000001932266 

Intestato a:  UNIONE SERVIZI s.r.l. CON UNICO SOCIO 

N.B.: in caso di mancato pagamento sarà precluso l'accesso al corso. 
In caso di disdetta dell'iscrizione entro i 6 giorni dalla data di avvio del corso il corrispettivo sarà trattenuto a copertura 
delle spese di organizzazione. 

MODALITA’ RITIRO ATTESTATI: 

[  ] Ritiro attestati presso la sede di Bergamo 
[  ] Ritiro attestati presso l'ufficio zonale di ____________________________________ 

Data _____/______/__________ 

 
 

mailto:sicurezza@artigianibergamo.it
mailto:sicurezza@artigianibergamo.it

