
  

 

CORSO DI FORMAZIONE 

6 moduli da 4 ore 

 

 

MODULO C PER RSPP 

online in modalità sincrona 

TORINO 

Obiettivi 

Fornire ai discenti la specializzazione per le sole 

funzioni di RSPP di cui all’art. 32 del D.Lgs 81/08. 

 

quote di partecipazione 
 

QUOTA INTERA  

euro 280,00 (IVA 22% compresa). 
 

QUOTA RIDOTTA 

riservata ai soci UNPISI anno 2021 

euro 165,00 (IVA 22% compresa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale docente 
 

professionisti aventi maturata esperienza nel 

settore della salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro e muniti della qualifica di docente-

formatore per la sicurezza di cui al D.I. 6/3/2013 

emovere  
agenzia per la formazione professionale 
 

accreditamento Regione Piemonte per riconoscimento corsi macro tipologia C e FAD.  

certificato di accreditamento n° 1478/001 del 08/7/2020. 

codice anagrafico operatore n° D-93549 
 

 

sede Legale - Via Torino 60 - 10040 - Druento (TO) 

sede Operativa – Corso Duca degli Abruzzi n. 80 - Torino 

P. I.V.A. e C.F.:  12153730010 
 

www.emovere.it - email: formazione@emovere.it   - PEC: emovere@legalmail.it  

codice univoco: M5UXCR1 

tel: 338.484.21.28 

 

 

orario dalle 16.00 alle 20.00 

 

 

Destinatari 

Tutti i soggetti che siano intenzionati ad acquisire 

la formazione prevista dall’Accordo Stato 

Regioni del 7/7/2016 ed obbligatoria per 

svolgere le funzioni di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP) 

inizio: 20/09/21 

 

 

Modalità di erogazione 

Evento online in modalità sincrona. 

Strutturato in 6 moduli da 4 ore  

ISCRIZIONE ONLINE 

 

1. riserva il tuo posto 

2. invia l’attestazione di avvenuto pagamento 

all’indirizzo e-mail formazione@emovere.it 

3. ricevi dalla segreteria organizzativa il link per 

l’accesso alle lezioni;  

 

 

 

VAI ALLE PAGINE 

WEB 

 

 

 

 

in collaborazione con: 

 

 

Settembre 2021 - cod. 21.SETT.COR.RSPP-C 

Soggetto erogatore e formatore 
 

emovere s.a.s.  
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