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  ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. 
Si comunica che in questi giorni sono stati inseriti e stiamo inserendo dei nuovi corsi nella nostra sezione dedicata alla 
Formazione Professionale Continua. 
Tutte le informazioni sono reperibili all’indirizzo: 
https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Ingegneri&Luogo=Alessandria&TipoEvento=Tutti&interface=ing
al 
oppure collegandosi al ns. sito (www.ordingal.it) e cliccando su "FORMAZIONE PROFESSIONALE" 
 
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILE CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DI TUTTE LE 
ATTIVITÀ MANUTENTIVE CHE POSSONO INTERESSARE I MATERIALI DI AMIANTO E REDATTORI DEI PIANI DI 
MANUTENZIONE E CONTROLLO 
Sul sito internet dell’Ordine (http://www.ordingal.it/ ) nella sezione “Formazione Professionale” è stato pubblicato il programma
definitivo del corso di formazione per “Responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentiv
possono interessare i materiali di amianto e Redattori dei piani di manutenzione e controllo”.  
A coloro che si iscrivono al corso e seguono almeno il 90% delle ore complessive del corso stesso vengono anche riconosciute 14 
ore di aggiornamento per RSPP, ai sensi dell'art. 32, comma 6, del D.Lgs. 81/08. Le ore valide come aggiornamento per RSPP 
sono quelle esplicitamente indicate nel programma.  
In base a quanto previsto dall'interpello n. 19/2014, si ricorda che la frequenza ai corsi di aggiornamento per RSPP deve ess
pari al 100% delle ore per cui per ottenere il riconoscimento delle 14 ore di aggiornamento per RSPP devono essere seguite tutte 
le 14 ore valide come aggiornamento per RSPP. 
Si ricorda che l'accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 prevede che, ai fini dell'aggiornamento per RSPP, la partecipazione a 
corsi di aggiornamento per coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'allegato XIV del D.Lgs. 81/08, e' da ritenersi valida e 
viceversa. 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO PER RSPP E PER COORDINATORI PER LA SICUREZZA 
Si segnala che sono ancora disponibili dei posti nei seguenti corsi di aggiornamento per RSPP e/o Coordinatori per la sicurezza:
- 10 maggio 2018 - Gli obblighi di formazione e di aggiornamento delle figure della sicurezza (RSPP, coordinatore, docente in 
corsi della sicurezza, lavoratori e preposti) (2a edizione), 
- 22 maggio 2018 - Infortuni sul lavoro nel settore delle costruzioni: andamento infortunistico nel territorio alessandrino ed 
analisi di casi recenti e relativa attività di vigilanza, 
- 30 maggio 2018 - Dispositivi di protezione individuale: normativa di riferimento, scelta, uso e manutenzione, 
- 6 giugno 2018 - D.p.i. contro le cadute dall’alto: normativa di riferimento, scelta, uso e manutenzione. 



2

 
NOTIZIE INARCASSA 
Si informa che è on line la newsletter di marzo 2018 
http://www.inarcassa.it/site/home/newsletter.html  
 
Evidenziamo che sarà possibile chiedere la deroga al versamento del contributo minimo 2018 presentando domanda entro il 31 
maggio. Anche quest’anno, infatti, gli associati che prevedano di conseguire nel 2018 un reddito professionale inferiore al 
minimo contributivo potranno non versare il contributo soggettivo minimo, e pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente 
prodotto entro dicembre 2018, dopo la presentazione della dichiarazione on line. 
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