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Segreteria organizzativa: 

 

 

SEMINARIO FORMATIVO A DISTANZA 

LA SICUREZZA NEGLI IMPIANTI ELETTRICI 
(la documentazione obbligatoria) 

 

Mercoledì 09 dicembre 2020, ore 17:00 ÷ 19:00  
In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 

Il seminario è valido per l'adempimento dell'obbligo formativo previsto dal D.Lgs. 81/2008. 
Incontro riguardante le normative e la legislazione dell’impiantistica in particolare quella elettrica 
che si rivolge a personale tecnico quali Tecnici C.T.U., Tecnici C.T.P., Tecnici Collaudatori e 
Verificatori impiantistici, Amministratori, Responsabili della Sicurezza, Tecnici di cantiere, 
Responsabili dei Lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei Lavori, Datori di Lavoro, 
Dirigenti e Preposti di Aziende operanti in Cantieri Temporanei e Mobili così come definiti dal 
D.Lgs.81/2008. 
 
Relatore: Ing. Gianmario Trezzi  
Docente formatore nel settore sicurezza ed elettrotecnica.  
Libero profesionista dal 1988.  C.T.U. presso il Tribunale di Como. 

 
Programma 

ore 17:00        Saluti e introduzione 

ore 17:05        Inizio lavori 

 La dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell’arte; presentazione del 

modello previsto, gli allegati obbligatori e facoltativi. 

 L’obbligatorietà e la documentazione di progetto secondo i dispositivi legislativi. 

 Gli operatori abilitati ad operare sugli impianti elettrici in accordo al D.Lvo 81-2008 e la 

norma CEI 11-27 

ore 19:00        Fine lavori 
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MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

Prima dell’evento saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza 

con la piattaforma GotoWebinar. 

Il seminario, riservato agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia, si terrà con il metodo FAD sincrona 

(Formazione a Distanza con relatore e partecipanti presenti contemporaneamente all’evento). 

 È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo a 

distanza delle presenze.  

La frequenza del corso attribuirà n. 2 C.F.P.  + 2 ore di aggiornamento per il Dlvo 81-2008  

Per partecipare all’incontro non è richiesta alcuna conoscenza di nozioni elettriche. 
 

 

Il Qr-Code ricevuto in modo automatico dalla procedura è da ritenersi NON 

VALIDO in quanto NON UTILE per la modalità di partecipazione allo stato 

attuale 

       

Per informazioni rivolgersi a Elena: 

Segreteria Fondazione Ingegneri 

tel. 0522/452941 - info@fondazioneingegneri-re.it 

 

  

http://www.iscrizioneformazione.it/
mailto:info@fondazioneingegneri-re.it

