
                                                                                               
 

SEIMINARIO DI AGGIORNAMENTO  
 

LE PROCEDURE ISPETTIVE 
DATA: 25 GIUGNO 2019 
Costo del corso €60 + IVA 

Sede: Edilmaster la Scuola edile di Trieste via Cosulich n 10 Trieste 
Numero partecipanti: min 10 
 
Destinatari:  
Il corso è rivolto ai professionisti, che ricoprono il ruolo di: “CSE/CSP, per RSPP datori di lavoro; RSPP e ASPP.    
Il corso costituisce credito di 4 ore valido per l’aggiornamento quinquennale per: CSE-CSP, ASPP/RSPP, RLS  (DLGS 81/08, allegato XIV e Acc.Stato Regioni n 128 dd. 7/7/2016 allegato III) 

Scheda di iscrizione: 
 
 
COGNOME E NOME____________________________________________________________________________ CODICE FISCALE___________________________________________ 
 
 
LUOGO PROVINCIA E DATA DI NASCITA _____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO_______________________________________________________EMAIL_______________________________________________________________________ 
 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE__________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
EMAIL PEC E CODICE UNIVOCO 

MODALITA DI ISCRIZIONE: L’iscrizione si riterrà valida con la ricezione della scheda di iscrizione ed il pagamento della quota indicata che dovrà essere versata 5 gg lavorativi prima 
dell’inizio del corso. Si ricorda che il mancato pagamento della stessa, comporta l’annullamento delle ore frequentate e non dà in alcun modo diritto a certificazioni o attestazioni. Nel caso 
di rinuncia si richiede un avviso in forma scritta con almeno 5 giorni di anticipo; nel caso di mancato avviso, la fattura verrà emessa ugualmente e la quota sarà comunque dovuta. 
Edilmaster si riserva di annullare o posticipare il corso/evento programmato. Ricordiamo che le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili (farà fede la data di 
pagamento). I pagamenti potranno 
essere effettuati in contanti, assegno bancario non trasferibile oppure mezzo bonifico bancario a favore di: Edilmaster La Scuola Edile di Trieste / BANCA "MONTE PASCHI DI SIENA" I 
BAN : IT 96 N 01030 36490 000001345531 . (Vi invitiamo ad indicare il titolo del corso ed il nome del partecipante e ed inviarci copia dello stesso via mail) 

 
Con la supervisione di: 

 
 



                                                                                               
 

 
 
 

PROGRAMMAZIONE 
 

DATA: MARTEDI’ 25 GIUGNO 

 

ORARIO: ORE 14.00 18.00 

 

DURATA: 4 ORE 

 

SEDE: EDILMASTER LA SCUOLA EDILE VIA COSULICH N, 10 TRIESTE 

 

TITOLO:  LE PROCEDURE ISPETTIVE 

Docente: ing. Renzo Simoni 

 

Contenuti: 

La disciplina  sanzionatoria e le procedure ispettive; • 
L’apparato sanzionatorio previsto del D.Lgs. n. 81/08  e s.m.i. 
Le violazioni maggiormente riscontrate in materia di sicurezza nei cantieri; • 
Esempio di procedure attivate a seguito di denuncia di infortunio; • 
I sopralluoghi in cantiere degli enti preposti alla vigilanza;; • 
L’effettuazione delle verifiche documentali, i sopralluoghi in cantiere; • 
Verifica di apprendimento;  

 

Con  la supervisione di:  


