
CONFINDUSTRIA 
Matera 

SERFOR 

SERVIZI FORMATIVI 
PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO 

Corso di Formazione in materia di sicurezza e salute sui iuogiii di lavoro per 

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP-ASPP) 

MODULO A 
ex D.Lgs 626/94 come modificato e integrato dal D.Lgs. 195/03 in conformità all'Accordo tra il Governo e le 

Regioni e Province autonome di cui al Provvedimento del 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicato sulla serie generale n. 37 

del 14 febbraio 2006 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

Corso realizzato da CONFINDUSTRIA Matera e da SERFOR - Servizi Fornnativi per lo Sviluppo 
Econonnico, organismo di formazione di CONFINDUSTRIA Matera, accreditato dalla Regione 

Basilicata ai sensi del regolamento di cui alla D.G.R. 2857 il 31 marzo 2005. 

ATTESTATO DI FREQUENZA E DI IDONEITÀ 

visti i risultati dell'attività formativa svolta, la regolarità della frequenza e l'esito positivo della 
verifica finale, si rilascia il presente attestato al P.I.: 

Marco TOMA 
nato a Matera il 25/04/1970 

Il MODULO A, della durata di 28 ore, costituisce il Corso Base per lo svolgimento della funzione di 

Responsabile e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione. La frequenza al Modulo A, con 

l'acquisizione della relativa idoneità, costituisce Credito Formativo Permanente. 

Il presente attestato è valido a tutti gli effetti di legge. 

Matera, 24 febbraio 2006 

CONFINDUSTRIA Matera 

rettore Generale 
/Oora Giusef. pe Carriero 

S E R F O R organismo di formazione di CONF INDUSTRIA Matera - V ia X X Settembre, 3 - 75100 Matera 
Tel. 0835.333863 - Fax 0835.333873 - www.confindustria.matera.lt - email serfor@confindustria.matera.it 



CONFINDUSTRIA 
Matera 

SERFOR 

SERVIZI FORMATIVI 
PER LO SVILUPPO 

KONOMICO 

Corso dì Formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per 

Responsabili e Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP - ASPP) 

MODULO B 
ex D.Lgs 626/94 come modificato e integrato dal D.Lgs. 195/03 in conformità all'Accordo tra il Governo e le 

Regioni e Province autonome di cui al Provvedimento del 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicato sulla serie generale n. 37 

del 14 febbraio 2006 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

Corso realizzato da CONFINDUSTRIA Matera e da SERFOR, Servizi Formativi per lo Sviluppo 
Economico, organismo di formazione di CONFINDUSTRIA Matera, accreditato dalla Regione 

Basilicata ai sensi del regolamento di cui alla D.G.R. 2857 il 31 marzo 2005. 

ATTESTATO DI FREQUENZA E DI IDONEITÀ 
relativo al 

MACROSETTORE 3 

visti i risultati dell'attività formativa svolta, la regolarità della frequenza e l'esito positivo della 
verifica finale, si rilascia il presente attestato al P.I.: 

Marco TOMA 
nato a Matera il 25/04/1970 

// MODULO B, della durata di 68 ore, costituisce, per lo svolgimento della funzione di Responsabile 
e Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, il modulo di specializzazione adeguato alla natura 
dei rischi specifici presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative proprie del 
Macrosettore di attività di cui ai prospetti 1 e 2 dell'Allegato A2 all'Accordo tra il Governo e le Regioni 
e Province autonome di cui al Provvedimento del 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente per 
i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicato sulla GURI 
serie generale n. 37 del 14 febbraio 2006. 

La frequenza al Modulo B, con l'acquisizione della relativa idoneità, costituisce Credito Formativo con 
fruibilità quinquennale per lo specifico macrosettore di attività a cui si riferisce. 

Il presente attestato è valido a tutti gli effetti di legge. 

Matera, 29 aprile 2006 

CONFINDUSTRIA Matera 

Direttore Generale 
Giusepbe Carriero^ 

S E R F O R organismo di formazione di CONF INDUSTRIA Matera - V ia X X Settèmbre, 3 - 75100 Matera 
Tel. 0835.333863 - Fax 0835.333873 - www.confindustria.matera.rt - email serfor@confindustria.matera.it 



^ CONFINDUSTRIA 
Matera 

SERFOR 

SERVIZI FORMATIVI 
PER LO SVILUPPO 

ECONOMICO 

Corso di Formazione in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per 

Responsabili dei Servizio di Prevenzione e Protezione 

ex D.Lgs 626/94 come modificato e integrato da! D.Lgs. 195/03 in conformità all'.Accordo tra il Governo e le 
Regioni e Province autonome di cui al Provvedimento del 26 gennaio 2006 della Conferenza Permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano pubblicato sulla serie generale n. 37 
dei 14 febbraio 2006 deila Gazzetta ufficiale delia Repubblica Italiana 

Corso realizzato da CONFINDUSTRIA Matera e da SERFOR, Servizi Formativi per lo Sviluppo 
Economico, organismo di formazione di CONFINDUSTRIA Matera, accreditato dalla Regione 

Basilicata ai sensi del regolamento di cui alla D.G.R. 2857 il 31 marzo 2005. 

visti i risultati dell'attività formativa svolta, la regolarità della frequenza e l'esito positivo della 
verifica finale, si rilascia il presente attestato a! P.I.: 

Il MODULO C, della durata di 24 ore, costituisce il Corso di specializzazione per lo svolgimento della 

funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. La frequenza al Modulo C, con 

l'acquisizione della relativa idoneità, cosutuisce Credito Fonnativo Penrianente. 

Il presente attestato è valido a tutti gli effetti di legge. 

Matera, 20 maggio 2006 

(RSPP) 

MODULO C 

ATTESTATO DI FREQUENZA E DI IDONEITÀ 

Marco TOMA 
nato a Matera il 25/04/19/0 

S E R F O R organismo di formazione di CONF INDUSTRIA Matera - V ia X X Settembre, 3 - 75100 Matera 
Tel. 0835.333863 - Fax 0835.333873 - wvvw.confindustria.matera.it - email serfor@confindustria.matera.it 


