
  

  
Obiettivi 

Acquisire l’abilitazione professionale per svolgere 

il ruolo di RSPP/ASPP presso le aziende facenti 

parte del settore SANITA’ E ASSISTENZA SOCIALE 

(ATECO lettera Q) così come previsto 

dall’accordo stato regioni del 07/7/2016 

 

 

 

quote di partecipazione 
 

quota intera  

€ 350,00 IVA 22% compresa 
 

quota ridotta per iscrizioni  

effettuate entro il 15/9/22 

€ 300,00 IVA 22% compresa 
 
 

QUOTA RIDOTTA UNPISI 

riservata ai soci UNPISI anno 2022 

€ 244,00 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 

 

 

Destinatari 

Il partecipante deve già essere in possesso della 

qualifica di RSPP oppure di ASPP di cui all’art. 32 

del D. Lgs 81/08. 

 

RICHIEDI INFORMAZIONI E PROGRAMMA DIDATTICO 

 

Per maggiori informazioni scrivi a 

formazione@emovere.it  

oppure chiama il numero 338.484.21.28 

 

 

 

 

 

VAI ALLE PAGINE 

WEB 

 

 

 

 

in collaborazione con: 

 

 

OTTOBRE 2022- cod. 22.OTT.COR.BSP3 

Soggetto erogatore e formatore 
 

emovere s.a.s.  

 

Corso di formazione 

RSPP/ASPP - Modulo B 

SP3 - sanità residenziale 

12 ore  
 
ONLINE in modalità sincrona 

ISCRIZIONE ONLINE 

 

 

 

 

 

 

Frequenza 

Frequenza obbligatoria del 100%. 

le eventuali defezioni saranno oggetto di 

valutazione di fattibilità recupero in 

accordo con la segreteria organizzativa   

Formazione online sincrona 

Calendario didattico 

Lunedì        03/10/2022 orario 16-20 

Giovedi     06/10/2022 orario 16-20 

Lunedì       10/10/2022  orario 16-20 
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