
 

 

Inviata a mezzo posta elettronica 

 
 
Oggetto: Corso di aggiornamento quinquennale per R.S.P.P. e 

Coordinatore per la Sicurezza Cantieri – Modalità di iscrizione.  

 

Con riferimento all'oggetto abbiamo il piacere di comunicarLe che il Corso 

avrà inizio nel mese di marzo 2017 con svolgimento come da programma 

allegato, suddiviso in moduli di quattro ore ciascuno. A iscrizioni concluse 

Le verrà trasmesso il programma definitivo completo delle date di 

effettuazione del Corso. 

 
L'aggiornamento quinquennale prevede la frequentazione di minimo 40 ore 

di corso sia per R.S.P.P. che per Coordinatore per la Sicurezza Cantieri, da 

scegliere a Suo piacimento tra i moduli del programma allegato. 

I Corsi si svolgeranno in Genova, presso la sede del Collegio scrivente, in 

Via Pammatone 2/24, con orario 17.00 ÷ 21.00, nelle giornate prefissate. 

E’ consentita la partecipazione a Soggetti non iscritti al Collegio. Per questi 

il Collegio si riserverà di accettarne l’ammissione, dando precedenza ai 

Colleghi Iscritti. 

 
Il costo previsto è quello sottoesposto; esso potrà lievemente variare in 

funzione del numero effettivo di partecipanti. 

 

Coordinatore per la Sicurezza Cantieri €. 200,00 

R.S.P.P. €. 200,00 

R.S.P.P. + Coordinatore per la Sicurezza Cantieri €. 300,00 

Ulteriore contributo di Segreteria per i Soggetti non 

iscritti al Collegio 

€.   50,00 

 

 
 



 

L'iscrizione potrà essere considerata tale al ricevimento contestuale: 

 Dell’allegata scheda di iscrizione debitamente compilata in ogni sua 

parte e sottoscritta. 

 Della copia dell’ordine di bonifico, effettuato a favore del Collegio dei 

Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di 

Genova, di importo pari ad €. 50,00 (€ 100,00 per i Soggetti non iscritti), 

sul c/c intestato all’Ente, aperto presso la Banca Popolare di Sondrio, 

Succursale di Genova, codice IBAN IT06 U056 9601 4000 0000 3636 

X43, causale "Corso aggiornamento R.S.P.P. – Coordinatore Sicurezza 

– Spese Segreteria". 

In data 10 febbraio 2017 scadrà il termine per la presentazione 

dell’iscrizione; subito dopo verranno resi noti il calendario e l’importo 

definitivo. 

Il saldo, pari all'importo definitivo defalcato dell’acconto versato, dovrà 

essere liquidato, gravato di I.V.A. al 22%, prima dell’avvio effettivo del 

corso a CESCOT, Ente di Formazione nostro partner per l'iniziativa il quale, 

in qualità di Soggetto I.V.A., rilascerà regolare fattura. 

 

 

  
 


