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L’Ordine e la Fondazione Ingegneri in collaborazione con 01 Privacy S.r.l., hanno programmato per i  

 del mese di marzo due seminari GRATUITI di 2 ore che si terranno tutti 

dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.   

I seminari sono accreditati e riservati agli ingegneri iscritti all’Ordine di Reggio Emilia.  

 

 Venerdì 19 MARZO 2021  

SEMINARIO FORMATIVO: La privacy in ambito lavorativo: adempimenti e obblighi per l'adeguamento 

al GDPR 

 

 Venerdì 26 MARZO 2021  

SEMINARIO FORMATIVO: LA PRIVACY NEI CANTIERI: COME GESTIRE GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA 

SICUREZZA, LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE E LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI DEI LAVORATORI 

 
 

Per ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

La frequenza ai seminari attribuirà n. 2 CFP con l’obbligo della presenza al 100% delle ore. Prima dell’evento 

saranno inviate a tutti gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza con la piattaforma 

GoToWebinar.  

Per informazioni contattare Elena – Tel. 0522/452941 oppure via mail info@fondazioneingegneri-re.it 

 
 

 
 Seminario di Venerdì 12 marzo 2021 

 

SEMINARIO FORMATIVO: FRC: calcestruzzi fibrorinforzati, qualificazione, progettazione e 

applicazione. 

In calce la locandina del SEMINARIO in titolo che avrà una durata di 3 ore. Il seminario si terrà il 12 MARZO 

P.V. dalle 15.00 alle 18.00 in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 
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Quota di partecipazione: (€ 35,00 + iva) € 42,70  

L’iscrizione dovrà avvenire inviando una mail all’indirizzo info@fondazioneingegneri-re.it o chiamando al 

numero 0522/452941 (Elena dalle ore 08.30 alle 12.30) entro e non oltre il 02 MARZO 2021 per poter 

confermare o meno la fattibilità del corso, subordinata al raggiungimento del numero minimo di iscritti.  

I nominativi verranno inseriti d’ufficio sul portale www.iscrizioneformazione.it e da quel momento si 

procederà al pagamento. La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 3 CFP con l’obbligo della presenza 

al 100% delle ore.  
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