
                                   
SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO 

“AGGIORNAMENTO COORDINATORE/RSPP” 
(Ai sensi  dall’art. 98 comma 2 e allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e smi e dall’ASR del 07 luglio 2016) 

 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE: 

Società / Impresa / nominativo studio professionale 

__________________________________________________________________________________________ 

con sede in ________________________ via __________________________________________ 

C.F.__________________________ e P.IVA ______________________________________ 

Codice univoco/pec per fatturazione elettronica _____________________________________________ 

 
RICHIEDE 

 
l’ iscrizione al/i seguente/i corso/i di aggiornamento (barrare i moduli interessati): 
 

Prima lezione martedì 4 ottobre 2022 Lezione in presenza ore 14.00 – 18.00 
La segnaletica   da apporre nei cantieri di manutenzione edile e stradale 
Docente  Mauro Milan  (Capo Ufficio Traffico e Centrale Operativa Autostrada AT-CN) 
Seconda Lezione  martedì 11 ottobre 2022 Lezione via web ore 14.00 – 18.00 
Le novità del d.lgs. 81/08 introdotte dalla l. 215/21  
Docente Marcello Libener (Asl Al) 
Terza  lezione martedì 18 ottobre 2022 Lezione in presenza ore 14.00 – 18.00 
I rischi nel cantiere edile (demolizioni, scavi, cadute) 
Docente Arch. Giorgio Biamino (Asl Al) 
Quarta lezione martedì 25 ottobre 2022 Lezione via web ore 14.00 – 18.00 
Rischio cancerogeno in cantiere nuove previsioni normative (amianto, silice, fibre 
vetrose, olii esausti, gas di scarico diesel)  
Docente Marcello Libener (Asl Al) 
Quinta giovedì 3 novembre Lezione via web ore 14.00 – 18.00 
Il rischio da agenti chimici e le schede di sicurezza (Reach-clp) 
Docente Ezio Zanella  
Sesta Lezione martedì 8 novembre 2022 Lezione via web ore 14.00 – 18.00 
Il rischio da stress lavoro correlato  
Docente Marco Pastorino  (Co-founder e docente formatore presso Associazione 
Culturale Spazio CentocannoniDue Alessandria) 
Settima lezione martedì 15 novembre 2022 Lezione via web ore 14.00 – 18.00 
Le novità nel settore antincendio: dm 01/09/2021 – controlli di impianti, attrezzature 
antincendio ed altri sistemi di sicurezza antincendio dm 02/09/2021 gsa dm 
03/09/2021 strategia antincendio  
Docente ing Riccardo Briante (Vice Comandante dei VV.F. della Provincia di 
Alessandria) 
Ottava lezione martedì 22 novembre 2022 Lezione via web ore 14.00 – 18.00 
Il rischio elettrico in edilizia   
Docente Gianluca Penna (Asl Al) 
Nona lezione martedì 29 novembre 2022 Lezione via web ore 14.00 – 18.00 
La gestione aziendale della normativa sull’alcol e le sostanze stupefacenti     
Docente Marco Pastorino (Co-founder e docente formatore presso Associazione 
Culturale Spazio CentocannoniDue Alessandria) 
Decima lezione giovedì 1 dicembre 2022 Lezione via web ore 14.00 – 18.00 
La gestione dei rifiuti in edilizia  
Docente Claudio Mazzetto (Ance Alessandria) 



Sarà cura del collegio dei geometri caricare i crediti formativi sulla base del registro 
e degli attestati forniti da ANCE Alessandria. 

L’importo per la partecipazione ad ogni singolo modulo (della durata di 4 ore) del corso di 
aggiornamento è pari a 35,00 euro + IVA 22% (42,70 euro totale da versare).

PER L'ISCRIZIONE SEGUIRE LA SEGUENTE PROCEDURA: 

Effettuare il pagamento dei corsi o dell'intero corso tramite bonifico bancario 
alle seguenti coordinate bancarie: c/c presso BANCO BPM S.P.A. Intestato a Edilservizi 
Srl - IBAN IT39N0503410408000000004247 e compilare la presente scheda inviandola 
via E-mail, all’indirizzo formazione@cce.al.it entro il 27 settembre 2022 
allegando copia del bonifico effettuato; 

Regolare fattura verrà rilasciata a versamenti effettuati. 

Le lezioni in presenza verranno svolte presso Sistedil viale dell’industria 56 Alessandria. 

Per eventuali informazioni contattare l’ing. Claudio Mazzetto al numero 0131265724 

o mezzo mail a formazione@cce.al.it

Alessandria, lì …………………………… 
      Firma 

 __________________________ 

Il corso si attiverà al raggiungimento di 15 iscritti, in caso di un numero di iscritti 
inferiore l’evento formativo sarà procrastinato. 

Alessandria, lì …………………………… 
       Firma 

         __________________________ 
Consenso al trattamento dei dati personali: in osservanza a quanto disposto dal D.Lgs. 
196/2003 e dal G.D.P.R. 679/2016 la scrivente consente al trattamento dei dati sopra riportati da 
parte di questo Collegio Costruttori Edili ANCE Alessandria  e da Edilservizi Srl unicamente per i 
suoi scopi istituzionali ed in particolare, per il corso in oggetto. I dati non saranno diffusi a terzi. 

        Firma 
         __________________________ 
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