Seconda Università degli Studi di Napoli
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE IN SICUREZZA
(istituita con D.R. n.1450 del 10.05.2006)

Attivazione Moduli di Formazione
per R.S.P.P (Responsabile Servizio di Prev. e Protez.) e A.S.P.P. (Addetto Servizio di Prev. e Protez.) in attuazione
del comma 2 dell’art.32 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche e integrazioni (e nel rispetto di
quanto previsto dall’accordo sancito il 26.01.2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella G.U. n.37 del 14.02.2006)
La Scuola di Alta Formazione in “Sicurezza sul Lavoro” della Seconda Università degli Studi di Napoli
organizza presso il Polo di Aversa (sede Facoltà di Ingegneria - Via Roma n.29 - Aversa) i Moduli di
Formazione riportati nella tabella sottostante:
Modulo

Modulo A
A.S.P.P. e R.S.P.P.
comune per tutti i
macrosettori ATECO
(28 ore)

Modulo B4
A.S.P.P. e R.S.P.P.
Macrosettore ATECO 4
(48 ore)

Modulo B8
A.S.P.P. e R.S.P.P.
Macrosettore ATECO 8
(24 ore)

Modulo B9
A.S.P.P. e R.S.P.P.
Macrosettore ATECO 9
(12 ore)

Modulo C
R.S.P.P.
comune per tutti i
macrosettori ATECO
(24 ore)

Coordinatori per la
progettazione e per
l’esecuzione dei lavori
nei cantieri temporanei
o mobili (120 ore)

Corso Preposti
(16 ore)

Inizio attività

Quota d’iscrizione

costo base € 420,00
€ 350,00 per gli appartenenti agli
18/10/2010* Enti convenzionati (Ordine
Ingegneri di CE ed AV, COSILA,
AIAS, studenti e laureati S.U.N.)
costo base € 720,00
€ 600,00 per gli appartenenti agli
22/11/2010* Enti convenzionati (Ordine
Ingegneri di CE ed AV, COSILA,
AIAS, studenti e laureati S.U.N.)
costo base € 360,00
€ 300,00 per gli appartenenti agli
07/12/2010* Enti convenzionati (Ordine
Ingegneri di CE ed AV, COSILA,
AIAS, studenti e laureati S.U.N.)
costo base € 180,00
€ 150,00 per gli appartenenti agli
06/12/2010* Enti convenzionati (Ordine
Ingegneri di CE ed AV, COSILA,
AIAS, studenti e laureati S.U.N.)
costo base € 360,00
€ 300,00 per gli appartenenti agli
08/11/2010* Enti convenzionati (Ordine
Ingegneri di CE ed AV, COSILA,
AIAS, studenti e laureati S.U.N.)
costo base € 500,00
€
400,00 (per studenti e laureati
04/10/2010*
S.U.N.)

11/10/2010* costo € 200,00
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* L’inizio del corso è subordinato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La
Scuola si riserva la possibilità di posticipare le attività ovvero di non organizzare i corsi in caso
di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Gli aspiranti corsisti dovranno presentare la domanda d’iscrizione (redatta sull’apposito modulo scaricabile dal sito
internet di Ateneo http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=145&Itemid=304
presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria, sita in via Roma n.9 - Aversa (aperta al pubblico il
lunedì e mercoledì dalle 13.30 alle 15.30 ed il martedì, giovedì e venerdì dalle 09.00 alle 12.00 - tel. 081 5010445-439).
La domanda d’iscrizione dovrà, quindi, essere integrata dalla ricevuta di versamento della quota d’iscrizione
(versamento effettuato presso una delle Agenzie dell’Unicredit Banca di Roma a mezzo di apposito modulo di pagamento PTA
scaricabile dal medesimo sito ovvero presso gli Uffici Postali utilizzando bollettini di c/c postale intestati alla Seconda Università degli
Studi di Napoli - Servizio riscossione tasse scolastiche - c/c postale n. 30654800).
Tutta la modulistica di cui sopra è, comunque, disponibile presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Ingegneria.
Il numero minimo e massimo di partecipanti al corso è fissato rispettivamente in 20 e 30 unità. Altri corsi saranno
attivati con continuità in funzione del raggiungimento del numero minimo di iscritti (20 partecipanti).
La Scuola si riserva la facoltà di non organizzare il corso qualora non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni
stabilito (20 partecipanti); in tal caso si provvederà al rimborso della quota già versata.
Si precisa, infine, che l’esito positivo della verifica finale, unitamente ad una partecipazione non inferiore al 90% del
monte ore, consente il rilascio dell’attestato di frequenza.
A riguardo, sono pubblicati sul sito:
http://www.unina2.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=145&Itemid=304
normativa di riferimento sulla formazione dei RSPP e ASPP;
tabella di riconoscimento agli Addetti ed ai Responsabili dei crediti professionali e formativi pregressi;
tabella con la classificazione dei macrosettori;
modulo d’iscrizione ai Corsi di formazione;
modulo PTA di versamento della quota d’iscrizione;
tabella con i costi di partecipazione ai vari Corsi di formazione.
Per ulteriori informazioni/precisazioni è possibile contattare:
Dott. Rinaldi Alfonso Maria (area amm.va)
Tel. 081 5010381 alfonsomaria.rinaldi@unina2.it
Dott. Follo Alessandro (area amm.va)
segingegneria@unina2.it
Ing. Izzo Antonio (area tecnica)
antonio.izzo@unina2.it
Prof. Macchiaroli Roberto (area scientifica)
roberto.macchiaroli@unina2.it
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