
     
 

Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Nell’ambito dell’aggiornamento obbligatorio per Coordinatori della Sicurezza (CSE e CSP), 
Responsabili Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP),  Addetto al Servizio di 

Prevenzione e Protezione (ASPP) 
 

L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona organizza il seguente corso di aggiornamento di 
4 ore, valido per il riconoscimento di 4 crediti formativi professionali (CFP) e come 4 ore ai fini 

dell’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale secondo Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., dal titolo: 

 
SICUREZZA NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI 

 
Prima data: 

 
29 marzo 2018 mattina 
 (per i primi 35 iscritti) 

Seconda data: 
 

29 marzo 2018 pomeriggio 
(per i successivi 35 iscritti) 

Terza data: 
 

5 aprile 2018 
(per i successivi 35 iscritti) 

 
Il corso si terrà presso sala conferenze della sede dell’Ordine degli Ingegneri 

Ancona Piazza del Plebiscito 2 
 

Programma 
 

orario corso del  
- mattina ore 8,45 
- pomeriggio ore 14,45 

Registrazione partecipanti 
 

orario 
- mattino 9,00 – 13,00 
- pomeriggio ore 15,00 – 
19,00 

SICUREZZA NELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI 
Relatore: Ing. Emiliano Castricini 
  
 

  
mattina 13,00 – 13,30 
pomeriggio ore 19,00 – 
19,30 

Test di verifica 
 

 
La partecipazione al corso sarà valida per il riconoscimento di 4 CFP. 
La partecipazione al corso sarà valido per 4 ore di aggiornamento per CSP, CSE, RSPP e ASPP. 
Ai fini del rilascio dell’attestato - e relativo riconoscimento di crediti per la formazione continua - 
non sono ammesse assenze, neanche parziali ed è necessario inoltre superare il test di 
valutazione dell’apprendimento.  
L’evento è a pagamento ed il costo è stabilito in euro 20,00 per tutti gli iscritti all’Ordine di 
Ancona. Al momento sono disponibili n. 105 posti, divisi in 35 posti la prima data, in 35 posti 
la seconda data e in 35 posti la terza data. I posti saranno assegnati in ordine di conferma della 
partecipazione e la Segreteria comunicherà agli iscritti rientranti la giornata in cui potranno 
frequentare il corso. In caso di eccedenza della domanda, verrà valutata la possibilità di ripetere il 
corso in data che verrà comunicata successivamente agli interessati. 


