
 

         

 

 

 

Taranto, 21 SETTEMBRE 2020        

Prot. n. 204/20/cc  

Ai corsisti 

Addetti alla Rimozione Smaltimento e bonifica 

dell’Amianto (Livello Operativo) 

 

OGGETTO: Avvio Corso di Formazione Professionale in materia di “Rimozione, Smaltimento e Bonifica 

dell’Amianto” (Livello operativo) –  art. 258 D.Lgs 81/08.  

Delibera Giunta Regionale SAN/DEL/2000/00137 (D.P.R. 8 agosto 1994, art. 10) - Deliberazione 

AUSL TA/1 n. 1128 del 28 dicembre 2001. 

 

A seguito specifica richiesta, si informa che il Corso in oggetto prenderà avvio mercoledì 07 ottobre 

p.v. alle ore 15,00 in modalità FAD: FORMAZIONE A DISTANZA, (fatta eccezione per due lezioni specifiche 

che saranno comunicate il primo giorno di corso, che si svolgeranno in presenza, così come gli esami finali).

 Le lezioni per un totale di 40 ore, si terranno negli orari e nei giorni riportati in tabella: 

 

LEZIONE GIORNI DURATA ORARIO 

1 Mercoledì 07 ottobre 2020 4 ore 15.00/19.00 

2 Venerdì 09 ottobre 2020 4 ore 15.00/19.00 

3 Mercoledì 14 ottobre 2020 4 ore 15.00/19.00 

4 Lunedì 19 ottobre 2020 4 ore 15.00/19.00 

5 Lunedì 26 ottobre 2020 4 ore 15.00/19.00 

6 Mercoledì 28 ottobre 2020 4 ore 15.00/19.00 

7 Venerdì 30 ottobre 2020 4 ore 15.00/19.00 

8 Mercoledì 4 novembre 2020 4 ore 15.00/19.00 

9 Lunedì 9 novembre 2020 4 ore 15.00/19.00 

10 Mercoledì 11 novembre 2020 4 ore 15.00/19.00 

ESAME FINALE Venerdì 13 novembre 2020   

 

La Formazione a Distanza, si svolgerà in maniera Sincrona, vale a dire che docenti, tutor ed allievi 

saranno collegati, mediante la piattaforma e con le credenziali di accesso che saranno fornite 

successivamente, nello stesso momento e potranno interagire come se fossero in aula. Mediante la verifica 

degli accessi sarà possibile monitorare la partecipazione dei corsisti oltre con la verifica durante la stessa 

lezione. La partecipazione è quindi legata al possesso di un device (computer, notebook, tablet) e di una 

connessione internet. 

 

 

 

 



 

         

 

 

 

 

 

 

Si prega ribadire la conferma di partecipazione al Corso, utilizzando la scheda allegata (Allegato 1), 

che dovrà pervenire entro e non oltre venerdì 2 ottobre p.v. 

 

Il pagamento della quota di partecipazione nella misura indicata nella scheda allegata, dovrà 

avvenire entro e non oltre venerdì 2 ottobre p.v. (In caso di bonifico si prega di inviarne la copia presso i 

nostri uffici).  
 

Il Direttore 
   - Dott. Francesco Pasanisi - 

Allegati n. 1 

 

 

 


