
 

 

 

Bergamo (Bg), 17 Maggio 2021 

      Circolare n. 12 /2021 

 

OGGETTO :CORSI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  PREVENZIONE E PROTEZIONE  

1. CORSO RSPP 

2. CORSO AGGIORNAMENTO RSPP  

____________________ 

1. CORSO RSPP 

Il corso di formazione è un obbligo per il Datore di Lavoro ( Art.17 del D.Lgs 81/08)  e  deve essere sostenuto 

da tutti coloro che non abbiano mai precedentemente frequentato corsi di formazione RSPP. 

 PERCORSO FORMATIVO :  48 ore ( articolate e definite dalla legge)   

 24 ore di formazione generale sulle norme di prevenzione- formazione generale – che  dovranno 

essere effettuate solo ed esclusivamente in modalità webinar su piattaforma ANDI Servizi Corsi - 

https://corsi.andi.it. (36 crediti ECM); 

 24   ore  successive  di  formazione  specifica  sui  rischi   in   ambito   odontoiatrico, che  si terranno 

tramite corsi residenziali con Formatori abilitati della Sezione Provinciale (non sono riconosciuti 

crediti ECM). 

 

 IMPORTO :  

€ 460,00 ( iva compresa) 

€ 345,00 ( iva compresa)  se Socio ANDI GIOVANI  

 

 POSSIBILITA’ DI RIMBORSO per i Datori di lavoro che applicano il CCNL Confprofessioni  ( a  tal 

proposito si suggerisce di contattare il proprio Consulente del lavoro ) 

€ 226,23 se aderenti a Cadiprof ed E.Bi.Pro   

€ 169,67 ( Socio ANDI GIOVANI ) se aderenti a Cadiprof ed E.Bi.Pro 

€ 377,05 se aderenti anche a Fondoprofessioni ( oltre che a Cadiprof e E.Bi.Pro) 

€ 282,79 ( Socio ANDI GIOVANI ) se aderenti anche a Fondoprofessioni (oltre che a Cadiprof e E.Bi.Pro) 

 

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 60 giorni del termine del corso . La Segreteria fornirà 

tutte le indicazioni durante lo svolgimento del corso. 

Le date dei corsi saranno pubblicate al raggiungimento del numero di partecipanti obbligatorio per legge. 

Per iscriversi compilare il seguente link https://forms.gle/SapJy16oDgJkRxDi7 

 

https://forms.gle/SapJy16oDgJkRxDi7


 

 

 

 

 

 

2. CORSO AGGIORNAMENTO RSPP  

 

Il corso di aggiornamento RSPP è obbligatorio  e deve essere sostenuto - entro 5 anni dalla data riportata 

sull’attestato di formazione o aggiornamento precedente – da tutti coloro che si sono già formati. 

 PERCORSO FORMATIVO : 14 ore ( articolate e definite dalla legge), in modalità webinar con 

Formatori abilitati della Sezione Provinciale (21 crediti ECM); 

 

 IMPORTO DEL CORSO : € 240,00 ( iva compresa)  

 

 POSSIBILITA’ DI RIMBORSO per i datori di lavoro che applicano il CCNL Confprofessioni  ( a  tal 

proposito si suggerisce di contattare il proprio consulente del lavoro ) 

 € 236,07  per i datori di lavoro che applicano il CCNL Confprofessioni 

 € 196,72 se aderenti anche a Fondoprofessioni  ( oltre che a Cadiprof e E.Bi.Pro) 

 

La richiesta di rimborso deve essere presentata entro 60 giorni del termine del corso . La Segreteria fornirà 

tutte le indicazioni durante lo svolgimento del corso. 

Per iscriversi compilare il link https://forms.gle/as2uThV6PPTjE1yY7 all’interno del quale potrete 

conoscere le date dei corsi organizzati .  

 

 

Un caro saluto  

 

 

            Il Segretario Sindacale                                                                     Il Presidente 

   Dott. Danilo Fossati                      Dott. Luigi Girardi 

                                                                                   

 

https://forms.gle/as2uThV6PPTjE1yY7

