
Evento organizzato da:  Realizzato con la collaborazione di: 

   
 

Segreteria organizzativa: 

 

 

CORSO FORMATIVO A DISTANZA 

RISERVATO AGLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE DI REGGIO EMILIA 

Il ruolo dell’ingegnere 

 nella cultura della sicurezza 
Mercoledì 18 maggio ore 14:00 - 18:00 

In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per: RSPP e ASPP, come previsto dall’Art. 32 com. 6 del 

D.Lgs.81/08 – 4 ore, e CSP/CSE come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 Titolo IV - 4 ore (e dal Nuovo Accordo 

Stato Regioni 07.07.2016) 

 

Relatori:  

ing. Gianluca Giagni  

ing. Elisabetta Scaglia 

Programma 
 

ore 13:55        Saluti e introduzione ing. Gaetano Fede (Coordinatore GdL sicurezza CNI) 

ore 14:00 – 16:00        Inizio lavori 

 La sicurezza a partire dai banchi di scuola - ing. Gianluca Giagni  

Dal progetto pilota al progetto 20 regioni, 20 ordini, 20 città. Metodologia e sviluppo del 

quaderno di viaggio per le scuole. 

ore 16:00 – 18:00 

 La cultura della sicurezza e l’impianto elettrico - ing. Elisabetta Scaglia 

Mentre per un progettista o un verificatore, la sicurezza è uno strumento di lavoro, oltre 

che di conoscenza, per un utilizzatore finale pare spesso un campo inesplorato, mancano 

consapevolezze e strumenti adeguati, di facile comprensione e dedicati. 
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Segreteria organizzativa: 

 

ore 18:00      Test di verifica - Domande e risposte 

 

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 (INSERIRE 

NELLA CAUSALE NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE) 

Il corso avrà la durata di 4 ore in modalità FAD sincrona utilizzando la piattaforma GoToWebinar 

messa a disposizione dall’Ordine Ingegneri di Reggio Emilia. Prima dell’evento saranno inviate a tutti 

gli iscritti le informazioni per la connessione in videoconferenza con la piattaforma GotoWebinar. 

La partecipazione determinerà l’acquisizione di n. 4 CFP + 4 ore per l’agg.to D.Lgs 81/08 con 

l’obbligo della presenza al 100% delle ore e il superamento del test finale.  

Il numero massimo di partecipanti è 100 

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 

 

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

