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Regione Siciliana 

Assessorato dell’istruzione e 
della formazione professionale 

CIR n°ACG277 

 
Formazione continua, 

ECM e a distanza 
 

 

 

 Corso di aggiornamento 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
D.Lgs. 81/08 s.s.m., art. 32 ed alle indicazioni dell’Accordo Stato Regioni Prov. 07.07.16 n. 128 

 
 

La ERGON Ambiente e Lavoro S.r.L., organizza un organizza un corso di aggiornamento rivolto agli 

Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ASPP. 
 

Le lezioni si terranno a Palermo come da calendario e nelle sedi di seguito elencate: 

ERGON Ambiente e lavoro S.r.L. via Duca della Verdura, 63 Palermo 

 

 

Titolo Corso Date Orario Luogo 

Corso di Aggiornamento per ASPP 
(20 ore) 

28 Marzo 2018 09.00/13.00 ERGON 

04 Aprile 2018 09.00/13.00 ERGON 

05 Aprile 2018 09.00/13.00 ERGON 

09 Aprile 2018 09.00/13.00 ERGON 

11 Aprile 2018 09.00/14.00 ERGON 

 

1 - A chi è rivolto il corso 
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione che abbiano già effettuato il Modulo B, e che 
debbano aggiornarlo o che ne siano stati esonerati ex art. 32 com. 5.  
 

2 - Programma 

Il Programma è redatto ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e s.s.n. ed alle indicazioni 
dell’Accordo Stato Regioni del 26/01/06 e dell’Accordo Stato Regioni Provv. 07.07.16 n. 128 

3 - Durata 

Come previsto dall’Accordo Stato Regioni Prov. 07.07.16 n.128, il corso ha una durata di: 20 ore. 

 

4 - Verifiche 

Al termine del corso è prevista una prova finale con test e colloquio, finalizzata a verificare le 
competenze acquisite.  
 

5– Frequenza: La frequenza è obbligatoria. 

L’attestato sarà rilasciato a seguito esito positivo della verifica finale e della presenza pari ad 
almeno il 90% del monte-ore. 



S_19b Scheda Agg. ASPP  - 2 / 3 - 
 

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l.      
 
 

 

7 - Modalità di iscrizione 

La domanda di iscrizione deve essere inviata entro 10 giorni dalla data dell’inizio del corso 
scegliendo una delle seguenti modalità: 
 

FAX: utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo al n. 091-6262197. 
 

E-MAIL: utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo a 
segreteria@ergon.palermo.it  
 

8 - Modalità di pagamento: 

L'Azienda al fine di perfezionare l’iscrizione al corso, dovrà effettuare il pagamento della quota di 
iscrizione tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: 

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. 

Codice IBAN: IT92V0200804682000300716187 

UNICREDIT SPA Palermo Filiale n° 100 

In alternativa potrà essere consegnato assegno circolare o bancario non trasferibile all’atto della 
registrazione. 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 10 gg prima della data di inizio 
corso, senza oneri per il committente. Le comunicazioni pervenute oltre suddetto termine 
comporteranno addebito del 50% dell’importo; il corso sarà addebitato per intero in assenza di 
comunicazioni ufficiali. 

Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza raggiungimento numero, entro 15 gg 
dalla data prevista, sarà effettuato il rimborso delle somme versate. 

Ergon Ambiente e Lavoro S.r.l. si riserva la facoltà di annullare o modificare il programma, 
dandone tempestiva comunicazione. 

 
9 - Costo del corso 

Corso di Aggiornamento per ASPP della durata di 20 ore Euro 350,00 

  
La quota di iscrizione è da intendersi IVA esclusa. 
 

Materiale consegnato 
Materiale didattico, CD-rom con slide visionate durante il corso. 

 
Per eventuali chiarimenti contattare  

Tania Scarcella 091340837 – E-mail tscarcella@ergon.palermo.it 

mailto:segreteria@ergon.palermo.it
mailto:tscarcella@ergon.palermo.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AGGIORNAMENTO ASPP  

Nome ___________________________________ Cognome __________________________ 

Nato il ___________  a  __________________ C.F._________________________________ 

Titolo di studio _____________________ Professione _______________________________ 

Telefono ________________________ E-mail______________________________________ 

Dati Azienda per emissione fattura 

Ragione Sociale _____________________________ N° Dipendenti______________________ 

Indirizzo _________________________________ Cittá _______________________________ 

Tel./fax _______________________e-mail__________________________________________ 

P.IVA __________________________Cod. Fiscale____________________________________ 

In ottemperanza quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/03, “Codice in materia di protezione dei dati personali,” Ergon Ambiente e 
Lavoro s.r.l.. garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per comunicazioni 
sui servizi offerti o per le nostre elaborazioni amministrative. Siamo sempre a disposizione per correggere o annullare il Vostro 
nominativo. 

Modalità di iscrizione: 

La domanda di iscrizione deve essere inviata, entro 7 giorni dalla data dell’inizio del corso via FAX/E-MAIL: 
utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo al n. 0916262197 @ 
segreteria@ergon.palermo.it 

 

Modalità di pagamento: 

All’atto dell’iscrizione al corso, dovrà essere effettuato il pagamento della quota di iscrizione tramite 
BONIFICO BANCARIO intestato a: 

 
Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. 

Codice IBAN: IT92V0200804682000300716187 

UNICREDIT SPA Palermo Filiale n° 100 

 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 10 gg prima della data di inizio corso, 
senza oneri per il committente. Le comunicazioni pervenute oltre suddetto termine comporteranno addebito 
del 50% dell’importo; il corso sarà addebitato per intero in assenza di comunicazioni ufficiali. 

Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza raggiungimento numero, entro 15 gg dalla data 
prevista, sarà effettuato il rimborso delle somme versate. 

La società Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. si riserva la facoltà di annullare o modificare il programma, 
dandone tempestiva comunicazione. 

Data _____________          Firma _____________________________________ 
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