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Corso Formativo in FAD  

Valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per: RSPP e ASPP, come previsto  

dall’Art. 32 com. 6 del D.Lgs.81/08 

 (RISERVATO A INGEGNERI E ARCHITETTI ISCRITTI A ORDINI DI REGGIO EMILIA) 

 

SMARTWORKING: IL GRANDE CAMBIAMENTO DELLA GESTIONE 

DELLA SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

           Venerdì 18 marzo 2022 dalle 14.00 alle 18.00 

Si comunica che la Fondazione Ingegneri ha in programma il corso in titolo di 4 ore valido ai fini 

dell’aggiornamento obbligatorio per: RSPP e ASPP, come previsto dall’Art. 32 com. 6 del D.Lgs.81/08 fissato 

per il giorno 18 marzo p.v. dalle ore 14:00 alle ore 18:00.  

Le condizioni di lavoro in questo epocale periodo di pandemia hanno favorito una rapida diffusione del lavoro 
in modalità agile, da tempo denominata in tutto il mondo smart working. Oggi tuttavia non è ancora chiaro 
in tema di prevenzione quali conseguenze in materia di rischi per salute e la sicurezza potrebbe comportare 
il lavoro agile. 
A tale proposito al momento non ci aiuta neppure l’unica novità normativa che prende in considerazione 
questa modalità, la Legge 22 maggio 2017 n.81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale 
e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" che in merito 
allo smart working ha semplicemente indicato alcune misure con un approccio di vecchio stampo, 
certamente generiche e non accorte verso le importanti novità introdotte, soprattutto in merito alla verifica 
e alla gestione dei rischi e delle misure di prevenzione, alla necessità di formazione specifica dei lavoratori, 
al problema correlato della privacy. 
La modalità di lavoro agile si svolge in luoghi di lavoro spesso privati e in condizioni non controllabili e non 
monitorabili secondo i vecchi approcci. Ecco allora che un approfondimento si rende necessario per le figure 
dei RSPP e degli ASPP per capire come sia possibile gestire gli aspetti di sicurezza derivanti da una situazione 
lavorativa nuova e completamente diversa. 
L’obiettivo di questo corso di aggiornamento consiste nel fornire gli strumenti utili a capire le differenze tra 
lavoro tradizionale presso la sede aziendale e lavoro in ambienti privati e/o domestici. La finalità di questo 



 
aggiornamento consiste nell’approfondire aspetti come la differenza tra lavoro agile e telelavoro, come la 
gestione degli aspetti di sicurezza in ambienti comuni ove si opera in modalità coworking o in ambienti privati, 
le difficoltà di garantire la privacy del singolo lavoratore ma anche la sicurezza dei dati aziendali, e infine le 
nuove tipologie di rischio connesse ad un cambiamento organizzativo totale. Numerosi sono i vantaggi del 
lavoro agile ma verranno approfondite anche le criticità inevitabili che come sempre le novità tecnologiche 
possono comportare se le nuove caratteristiche non vengono gestite opportunamente. Le statistiche fornite  
 
in merito alla diffusione del lavoro agile nel nostro Paese confermano la presenza di aspetti negativi, come 
ad esempio la mancanza ancora largamente diffusa di non concordare gli obiettivi e i livelli di formazione 
necessaria. 
Locandina dettagliata in calce 

 

La pre-iscrizione dovrà avvenire inviando una mail all’indirizzo info@fondazioneingegneri-re.it oppure 

compilando e inviando il modulo in allegato, entro e non oltre Mercoledì 09/03/2022 per poter confermare 

o meno la fattibilità del corso, subordinata al raggiungimento del numero minimo di 12 iscritti.  

I nominativi verranno inseriti d’ufficio sul portale www.iscrizioneformazione.it SOLO DOPO CONFERMA da 

parte della segreteria della Fondazione Ingegneri si procederà al pagamento della quota di € 40,00+Iva  

(€ 48,80) da effettuare, sul c/c intestato a Reggio Emilia Fondazione Ingegneri 

IBAN:IT05E0538712810000002086856 (indicare nome e cognome del partecipante)  

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

con la piattaforma GoToWebinar. Il corso, si terrà con il metodo FAD sincrona (Formazione a Distanza con 

relatore e partecipanti presenti contemporaneamente all’evento). La partecipazione determinerà 

l’acquisizione di n. 4 ore per l’agg.to D.Lgs 81/08 (RSPP e ASPP) e il riconoscimento dei Crediti Formativi 

secondo i Regolamenti della Formazione dei rispettivi Ordini e Collegi professionali con l’obbligo della 

presenza al 100% delle ore e il superamento del test finale.  

 

Il link di collegamento verrà inviato il giorno stesso dell’evento entro le ore 11.00, nel caso non sia pervenuto, si 

prega di contattare la segreteria della Fondazione Ingegneri al numero 0522/452941.  

 

CONTATTI:Per informazioni RELATIVE AGLI EVENTI rivolgersi a Elena: - Segreteria della Fondazione 

Ingegneri al 0522/452941 oppure via mail info@fondazioneingegneri-re.it 
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