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Modifiche al Testo Unico della Sicurezza
D.Lgs. 81/2008

5 Crediti Ecm

Aggiornamento Rspp

In collaborazione con



Visita il sito https://www.centroformazioneservizi.com ed Iscriviti al corso!  
servizi.centrolequerciole@gmail.com

Obiettivo del corso: 
Far comprendere le modifiche sostanziali al Testo Unico della Sicurezza

Destinatari: chimici-fisici-biologi-tecnici della prevenzione-medici competenti-psicologi

Cosa rilascia: E’ previsto il rilascio di 5 rediti Ecm per le figure sopra elencate.
E’ previsto l’aggiornamento per Rspp con il rilascio dell’ attestato da parte di Cescot-Toscana 

Informazioni sul corso: La frequenza  è richiesta al 90% essendo un fad sincrono, non è prevista alcuna registrazione.  La compilazione dei 
documenti Ecm (questionario di gradimento e test ecm) deve essere completata entro il terzo giorno consecutivo dalla data del corso.

Orario del corso:  ore 14,30-18.30.

Segreteria: email servizi.centrolequerciole@gmail.com, cel, 3497855331

Costo corso per crediti Ecm: € 60+iva=€ 73,20  

Costo comprensivo di aggiornamento Rspp: € 70+iva=€ 85,40

Costo corso per partecipanti non interessati nè ai crediti Ecm né aggiornamento Rspp:€ 50+iva= €61

Costo corso per partecipanti non interessati ai crediti Ecm ma solo al solo aggiornamento Rspp: €60+iva=€ 73,20

Modalità di pagamento: IL VERSAMENTO DELLA QUOTA DI ISCRIZIONE VA EFFETTUATO 

entro il 19/2/2022.

Pagamento mediante bonifico bancario intestato a Centro Formazione e Servizi Le 

Querciole dell’Ing. Rognini Cristina & C. S.a.s. BANCO BPM – iban 

IT51V0503425347000000002714

Si considera valida l’iscrizione

 Con la ricezione del versamento della quota di iscrizione (inviare ricevuta per 
email).

 Con compilazione di tutti i campi della scheda dati online sul sito

Programma di massima: 

Lo scorso 20 dicembre 2021 in quello che si chiama decreto fiscale sono state inserite 
una serie di modifiche sostanziali al Testo Unico della Sicurezza.
Si tratta di una vera e propria miniriforma che modifica, oltre ad un allegato, molti 
articoli significativi (articoli 7,8,13,14,18,19,26,37,51,52,55,56,79,99). 
Durante il nostro incontro analizzeremo le modifiche intervenute e approfondiremo gli 
effetti che queste avranno sullo svolgimento delle attività.


