
 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA 
PROVINCIA DI PISTOIA 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

Corso con contenuti, programma e modalità di svolgimento conformi all’Accordo Stato – 
Regioni del 26 gennaio 2006 – Modulo C. 
 
Date ed orari del corso:  22/10/2015, 29/10/2015, 05/11/2015, 12/11/2015, 19/11/2015, 
26/11/2015 e 03/12/2015 (sempre dalle ore 14.30 – 18.30) – 24 ore totali + esami. 
 
Sede del corso: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia a Pistoia, in Via Galvani n. 
15, al 1° piano. 
 
Numero minimo di partecipanti: 14 unità, un numero inferiore comporta l’impossibilità di 
attivare il corso. 
 
Numero massimo di partecipanti: 30 unità, come da Accordo Stato – Regioni del 
26/01/2006. 
 
Requisiti per i partecipanti: iscrizione all’albo professionale degli ingegneri o altro albo con 
convenzione per il mutuo riconoscimento del corso. 
È preferibile comunque essere in possesso anche di una conoscenza, seppur di base, della 
legislazione nazionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e altri). 
 
Tempi e modalità di iscrizione: a partire dal 22 giugno 2015 entro il 11 ottobre 2015, fino 
ad esaurimento posti (massimo 30 iscritti). Iscrizione solo online tramite il portale della 
formazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia – 
http://formazione.ordineingegneri.pistoia.it 
 
Quota di iscrizione: 350 € (iva compresa), da versarsi in un’unica rata all’atto dell’iscrizione 
a titolo di impegnativa. Rimborso al 100% in caso di mancata attivazione del corso per 
mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
 
Pagamento quota di iscrizione: a mezzo bonifico bancario 
Intestatario: Ordine degli Ingegneri della provincia di Pistoia 
Codice IBAN: IT65 V 06260 13800 000303275C00 
Causale: COGNOME – NOME – RSPP 2015 
 
Assenze permesse: al più il 10% delle ore totali (quindi pari a poco più di 2 ore, ossia 
mezza lezione, pertanto occorre prendere attenta visione preliminare del calendario affinché 
si possa garantire la presenza). Un numero maggiore di assenze comporta la mancata 
ammissione all’esame e quindi l’impossibilità del conseguimento dell’attestato e 
dell’abilitazione. La quota di partecipazione non viene rimborsata, neppure parzialmente. 
Indispensabile la presenza all’esame del 03/12/2015, pena mancato rilascio attestato. 

Commissione Salute e Sicurezza sul Lavoro 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pistoia 

 

ORGANIZZA IL 

 

CORSO ABILITANTE 

AL RUOLO DI  RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI  PREVENZIONE E 

PROTEZIONE – D.LGS.  81/2008 
 

ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008 

Modulo C di cui all’Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006 
  

 

 
  

Corso della durata di 24 ore, oltre alla sessione di esami  

dal 22 ottobre 2015 al 3 dicembre 2015 

ogni giovedì dalle 14.30 alle 18.30 

  

 

VALEVOLE ANCHE PER IL RICONOSCIMENTO DI 24 

CREDITI DELLA FORMAZIONE CONTINUA PER INGEGNERI 
 

NON VALEVOLE PER L’AGGIORNAMENTO DEL COORDINATORE PER LA SICUREZZA 

NEI CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE E/O ESECUZIONE  O ALTRE FIGURE 

(art. 32 comma 5-bis e Titolo IV D.Lgs. 81/2008) 
 


