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CONTRATTO PER L’ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE DEI SERVIZI DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE (ASPP) - Modulo B (comune) – CORSO ON-LINE 

 
L’Agenzia Formativa SOCIP S.r.l., con sede in Pisa, via Giuseppe Ravizza n. 12 in località Ospedaletto, 
C.F. e P. IVA 02163100502, rappresentata da Loredana Caterina Ciurlia in qualità di legale rappresentante della Società, 

E 
Il/La Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________________________________________________________ 
residente in via ____________________________________________________________________ n. ___ città ______________________________________________ 
C.F. e P. IVA ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________________________________________________________________________ 
iscritt__ all’Ordine/Collegio _________________________________________________________________________________________________________________ 
della provincia di _____________________________________, al n. ______________ 

 
PREMESSO CHE 

 
L’Agenzia Formativa SOCIP S.r.l. (codice OF0217) accreditata dalla Regione Toscana con decreto n° 4834 del 13 aprile 2019; la stessa 
ha ottenuto il riconoscimento dalla Regione Toscana con Decreto 16536 del 2017-11-13 
 

SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

Il/La Sig./Sig.ra ____________________________________________________ si iscrive al FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER RESPONSABILE 
DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E ADDETTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(ASPP) - Modulo B (comune), della durata di 48 ore al costo di € 780,00 (IVA inclusa). 
 
STRUMENTAZIONE  
Il corso, si svolgerà in videoconferenza sincrona, con il software “Vidyo”, con la presenza contemporanea di discenti e docenti, con 
l’interazione tramite videocamera e microfono, equiparabile a tutti gli effetti alla presenza fisica in aula. È richiesto PC con audio in 
uscita e telecamera, oppure Tablet o Smartphone. 
 
 
MODALITÀ DI RECESSO  
È possibile ritirarsi dal corso in qualsiasi momento, comunicandolo per iscritto come di seguito specificato La caparra potrà essere 
restituita interamente, se richiesta entro quindici giorni prima dell’inizio del corso. Oltre tale data, si potrà richiedere la restituzione 
del solo 50% di tale quota fino a dieci giorni prima dell’inizio del corso. In caso di ritiro durante lo svolgimento del corso non saranno 
restituite le sole somme indicate ai vari stadi del corso, già superate al momento del ritiro. Nessuna penale sarà applicata se l’Agenzia 
Formativa è in difetto. 
 
METODOLOGIE DI APPRENDIMENTO E MATERIALE DIDATTICO 
Sarà garantito un equilibrio tra lezioni frontali tra docente e discente, esercitazioni e relative discussioni e lavori di gruppo, nel 
rispetto del monte ore complessivo prefissato per il corso, pari a 48.  
I docenti provvederanno ad applicare, di preferenza, metodologie di apprendimento attive, che comportano la centralità del discente 
nel percorso di apprendimento. 
Ai discenti sarà rilasciato il materiale didattico creato ad hoc dai singoli docenti.  
Inoltre, i discenti saranno dotati di credenziali di autenticazione per accedere all’area riservata del sito www.socipsrl.it da dove 
scaricheranno le dispense del corso create appositamente da parte dei docenti. 
 
VALUTAZIONE E VERIFICA FINALE 
La verifica dell'apprendimento sarà effettuata mediante test, per un totale minimo di 30 domande, ciascuna con almeno tre risposte 
alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande). La prova finale di tipo descrittivo basata sulla 
risoluzione di almeno 5 domande aperte su casi reali o una simulazione finalizzata alla verifica delle competenze tecnico-professionali 
attinenti il ruolo di ASPP e ASPP nel contesto lavorativo.  
Non sarà ammesso alla verifica finale il discente le cui assenze abbiano superato il 10% delle ore del corso.  
 
ATTESTATI  
A coloro che hanno frequentato il corso con superamento dell’esame finale verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
ASSICURAZIONE 
Tutti i partecipanti ai corsi sono coperti da polizza assicurativa per responsabilità civile dei danni a terzi. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 
La scheda di iscrizione, compilata in tutte le sue parti, datata e firmata, dovrà essere recapitata presso l’Agenzia Formativa SOCIP 
S.r.l., via G. Ravizza n. 12, località Ospedaletto – 56121 Pisa, tramite fax 050 3163111, e-mail formazione@socipsrl.it, per posta, o 
consegnata a mano. È possibile contattare, comunque, l’Agenzia Formativa al telefono 050 983935. 
Il pagamento della quota di iscrizione al corso, € 780,00 (IVA inclusa), può avvenire per intero al momento dell’iscrizione oppure in 
forma rateizzata, pagando € 120,00 (IVA inclusa) al momento dell'iscrizione e la restante quota in 2 rate di € 270,00 (IVA inclusa) e 
una rata di € 120,00 (IVA inclusa). I pagamenti devono essere effettuati prima della partenza del corso. 
Le somme dovute dovranno essere corrisposte per intero; non saranno accettati pagamenti alla Società con addebito, a 
carico della stessa, di commissioni bancarie o eventuali oneri diversi (ad esempio dovuti a disposizioni di pagamento con 
clausola di “urgenza”). 
 
L’iscrizione sarà ritenuta valida dopo l’effettuazione del pagamento in contanti, ai sensi della normativa vigente o se accompagnata 
dall’attestazione di pagamento della quota tramite: 
bollettino postale su conto corrente n. 1025972926 - Causale: 2109.PS80.11; 
bonifico su conto corrente postale, codice IBAN: IT 30 U 07601 14000 001025972926 - Causale: 2109.PS80.11; 
bonifico su conto corrente bancario, codice IBAN: IT 74 J 05034 14060 000000001440 - Causale: 2109.PS80.11; 
assegno non trasferibile intestato a AGENZIA FORMATIVA SOCIP S.r.l. 

ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE 
RAGIONE SOCIALE ____________________________________________________________________________________________ 
INDIRIZZO ________________________________________________________________________________________________________________________________ 
TELEFONO ______________________________________ FAX _________________ E-MAIL _________________________________________ 
PARTITA IVA ________________________________________________ COD. FISC. ______________________________________ 
INDIRIZZO PEC ________________________________________________ 
CODICE DESTINATARIO ___________________________________________ 
CODICE UNIVOCO __________________________________________ 
 
Pisa, li  
 

      “Il Partecipante”         Il Legale Rappresentante 
 
_______________________________            ____________________________________________ 

 
 


