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Eventi Formativi in programma Marzo e Aprile 
 

 Giovedì 25 MARZO 2021  

SEMINARIO FORMATIVO: Costruzione e adeguamento di edifici con criteri antisismici 

la progettazione delle connessioni e dei fissaggi strutturali e non strutturali 

L’Ordine e la Fondazione Ingegneri in collaborazione con Fischer Italia S.r.l., organizzano il seminario 

GRATUITO in titolo di 3 ore che si terrà il giorno 25 marzo 2021 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 in 

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar.   

Il seminario accrediterà agli ingegneri 3 CFP.  

Locandina in calce. 

Per ISCRIZIONI: 

Le iscrizioni dovranno pervenire esclusivamente on line 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.  

 

 
 Venerdì 05 MARZO 2021  

SEMINARIO FORMATIVO: D. Lgs. 231/01 introduzione della responsabilità penale e amministrativa 

 

 Venerdì 19 MARZO 2021  

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

l'adeguamento al GDPR 

 

 Venerdì 26 MARZO 2021 (valido ai fini dell’aggiornamento D.Lgs.81/08) 

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  

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 
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 Seminario Formativo: Venerdì 16 aprile dalle 14.00 alle 18.00 

LE NORME ANTINCENDIO E L'ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

(valido ai fini dell’aggiornamento in materia di prevenzione incendi) 

Il seminario si terrà in videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

ISCRIZIONI: esclusivamente tramite il portale www.iscrizioneformazione.it  

COSTO: € 20,00 + iva (€ 24,40) da effettuare contestualmente all’iscrizione sul c/c intestato a Reggio 

Emilia Fondazione Ingegneri IBAN: IT05E0538712810000002086856 

Precisiamo che per l’accreditamento dei 4 CFP sia ai fini della formazione continua che ai fini 

dell’aggiornamento antincendio occorre partecipare al 100% delle ore.  

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

videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar. 

Numero posti disponibili 100 

In calce la locandina del seminario 

Per informazioni contattare Elena - Segreteria della Fondazione Ingegneri al 0522/452941 oppure via mail 

info@fondazioneingegneri-re.it 
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