
 

 
 
 

RSPP MODULO C – 24 ORE 
(ai sensi dell’ ASR N. 128 – 07/07/2016) 

 
OBIETTIVI 

Formazione al ruolo di RSPP, ai sensi  D. Lgs. 81/2008 e ASR del 07/07/2016. 
 

DESTINATARI 
- ASPP che intendono conseguire il ruolo di RSPP 
- Coordinatori della sicurezza che intendono conseguire il ruolo di RSPP. Secondo 
l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, i Coordinatori della Sicurezza che hanno 
regolarmente frequentato il corso di 120 ore e sostenuto con esito positivo la verifica 
finale, hanno la possibilità di ottenere il riconoscimento dei crediti per i moduli A e B, e 
conseguire l’abilitazione al ruolo di RSPP mediante la sola frequenza del modulo C di n. 24 
ore. 

SEDE E SVOLGIMENTO 
Il Corso si svolgerà presso la sede RES di Via del Chionso 22/A a Reggio Emilia dal 17 
settembre  al 6 ottobre 2020  con il seguente calendario: 
Giovedì 17/09/2020 - 14,30-18,30 
Martedì 22/09  orario 14,30-18,30 
Giovedì 24/09  orario 14,30-18,30 
Martedì 29/09  orario 14,30-18,30 
Giovedì 01/10  orario 14,30-18,30 
Martedì 06/10  orario 14,30-18,30 
 

ISCRIZIONE 
L’ iscrizione deve essere effettuata on-line dal sito www.res.re.it entro lunedì 14 settembre 
2020 cliccando sul seguente link . 

 

ATTESTAZIONI RILASCIATE 
A seguito del superamento della verifica finale di apprendimento e garantendo la 
frequenza di almeno il 90% del monte ore (22 ore su 24), come previsto dal D. Lgs 81/2008, 
ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
CFP:  richiesti a Collegio dei Geometri , Ordine Architetti, Ordine Ingegneri. 

 

COSTI 
Quota d’ iscrizione: €.250,00 IVA ESENTE da saldare tramite bonifico bancario entro il 16 
settembre 2020 sul seguente IBAN: IT 23 I 01030 12802 000000694772 intestato a Res Edili 
Reggio Emilia Scuola.  Copia del bonifico dovrà essere inoltrata ai nostri uffici a 
completamento dell’iscrizione. 
 

CONTATTI 
Coordinatore: Marcella Catellani tel. 0522/500460 – marcellacatellani@res.re.it 
Tutor: Elisa Zanoni  tel. 0522/500461 – elisazanoni@res.re.it 
Centralino: 0522/500450 – fax: 0522/500451 – res@res.re.it 
 


