
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

con orario dalle 14,00 alle 18.00  

OBIETTIVI  

E’ rivolto a coloro che intendono acquisire il criterio 

della qualificazione di docente-formatore così 

come previsto dal D.I. 06/03/2013 

METODO DIDATTICO 

Formazione in video conferenza con la 

partecipazione attiva dei discenti.  

PERSONALE DOCENTE 

Abilitato all’insegnamento e munito di consolidata 

esperienza sul campo della formazione 

professionale e universitaria. 

CREDITI PER L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Il corso di formazione è valido per l’aggiornamento 

professionale di RSSP/ASSP/docente-formatore 

COSTO DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizione singola: ……………. euro 250,00 + I.V.A.  

Iscrizione multipla: …………... euro 230,00 + I.V.A. 

Iscrizione riservata  

ai soci UNPISI: ………………… euro 180,00 + I.V.A. 

 

 

 

  
 

 

DOCENTE-FORMATORE  

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
valido per l’acquisizione del criterio di qualificazione della figura del formatore di cui al D.I. 06/03/2013 

 

CORSO DI FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA 
 

 

 

 

 

 

valido anche per l’aggiornamento professionale per RSSP/ASPP/DOCENTE-FORMATORE 

6 moduli da 4 ore test finale 

num. max allievi: 20 24 ore di lezione 08-12-15-19-22-26 febbraio 2021 - dalle 14 alle 18 

Gennaio 202 
tutor di sistema  

edizione  FEBBRAIO 2021 
codice corso 21.FEB.COR.DOC.FORM 
 

tutor di processo 

SOGGETTO EROGATORE 

emovere s.a.s.  
agenzia per la formazione professionale 

 

accreditamento Regione Piemonte per riconoscimento corsi 

macro tipologia C e FAD. 

Certificato di accreditamento n° 1478/00 del 08/7/2020. 

Codice anagrafico operatore n° D-93549 

sede Legale - Via Torino 60 - 10040 - Druento (TO) 

sede Operativa – Corso Duca degli Abruzzi n. 80 - Torino 

P. I.V.A. e C.F.:  12153730010  

 

www.emovere.it 

email: formazione@emovere.it   - PEC: emovere@legalmail.it  

codice univoco: M5UXCR1 

 

ISCRIVITI ONLINE PROGRAMMA E RELATORI 
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