Corso di formazione permanente per
“RESPONSABILE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DI ADDETTO DEI SERVIZI
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP) –
“MODULO A” (per ASPP e RSPP)
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TALAMELLI FABIOLA
BORGOGELLI VALENTINA
CIARROCCHI FEDERICA
PAZZAGLIA LORENZO
VITANZA MARCELLO
CRESPI ANTONIO
LUNEDEI GIORGIA
DIDOMENICO LAVINIA
ABATI CARLOTTA
CONTI CORA
PASOLINI STEFANIA
DONI ANNA CHIARA
ROSSI CLAUDIO
BARATTINI ALESSANDRA
CALVANI ANNA
CORRIDONI DANIELE
ASCANI CRISTINA
SAMANNA' ALESSANDRO
GIARDINA MIRIAM
CERASOLI GIULIA
BEVILACQUA MICHAEL
IPPOLITO CALOGERO
MARCHIONNI BEATRICE
PACI MICHELE
TONUCCI THOMAS
CANGINI FEDERICO (Esterno)
FATTORI GIULIA (Esterno)
GIOACCHINI GIADA (Esterno)
BRANCHINI LORENA (Esterno)
SORISIO SILVIA (Esterno)

La composizione della classe è stata predisposta, come approvato nella seduta del Consiglio della Scuola di
Giurisprudenza del 21 giugno 2016, in base ai criteri stabiliti dall’art. 5. Attivazione del Corso e requisiti di
ammissione dell’avviso di selezione: “L’attivazione del Corso è subordinata all’iscrizione di un numero
minimo di n. 5 candidati ed a un numero massimo di n. 30 candidati. Il numero massimo dei posti disponibili
è pari a 30, di cui 25 posti sono riservati agli studenti iscritti almeno al secondo anno del Corso di laurea in
"Scienze giuridiche per la consulenza del lavoro e la sicurezza dei lavoratori" (L-14) che presentino istanza
di partecipazione e certificato di regolare iscrizione con gli esami sostenuti. Qualora dovessero pervenire
domande di partecipazione superiori ai posti disponibili si procederà alla redazione di una graduatoria di
merito basata sulla media ponderata dei voti degli esami di profitto sostenuti.
Considerata la valenza gratuita per coloro che sono iscritti al Corso di laurea sopra citato, la
possibilità di frequentare il corso è ammessa una sola volta all’interno dell’intero percorso formativo.
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Gli ulteriori di 5 posti sono destinati a candidati esterni per i quali è necessario essere in possesso di
regolare Diploma di Istruzione Superiore.
Ove i posti messi a disposizione per gli studenti iscritti al Corso di laurea citato non venissero interamente
coperti, verranno messi a disposizione dei candidati esterni e viceversa.
Qualora dovessero pervenire domande, da parte di candidati esterni, di partecipazione superiori ai posti
disponibili si procederà alla redazione di una graduatoria basata sulla data di arrivo di presentazione della
domanda.
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