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Circ. CNI n. 782/XIX Sess./2021 

Ai Presidenti degli Ordini territoriali 
degli Ingegneri 

 
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte 
degli Ordini degli Ingegneri 

 
Loro Sedi 

 

 
  
Oggetto:  webinar formativo “Quaderno di Viaggio. La sicurezza a partire dai banchi di 

scuola” – 17/09/2021 
 
 
 
 
Cari Presidenti, 
 
il CNI organizza un webinar formativo dal titolo “Quaderno di Viaggio. La sicurezza a partire 
dai banchi di scuola”, di cui si allega il relativo programma. 
La giornata illustrerà, attraverso alcuni colleghi che si sono impegnati nell’attività formativa, il 
manuale operativo frutto del progetto pilota “10 Scuole, 10 Ordini, 10 Città”; il corposo 
documento (118 pagine) è stato distribuito ai Presidenti territoriali nel corso dell’ultima 
Assemblea dei Presidenti tenutasi a Roma il 24/07/2021, e sarà inviato prossimamente dalla 
Fondazione del CNI in copia cartacea a tutti gli Ordini. 
Il manuale operativo in formato digitale sarà invece inviato nei prossimi giorni dal CNI a tutte 
le segreterie provinciali. 
L’evento si svolgerà il 17 settembre 2021 in videoconferenza, attraverso la piattaforma 
webinar della Fondazione CNI. 
Per l’iscrizione sarà inviata, per tempo, apposita e-mail massiva agli iscritti degli Ordini 
territoriali da parte della Fondazione del CNI. 
Vi invitiamo a dare la massima diffusione possibile dei seminari ai vostri iscritti. 
 
Cordiali saluti 
 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO             IL PRESIDENTE 
       (Ing. Angelo Valsecchi)    (Ing. Armando Zambrano) 
 

Via XX Settembre, 5 
00187 – Roma, Italy 
tel. +39.06.6976701 
segreteria@cni-online.it 
segreteria@ingpec.eu  
www.cni.it   

 
Allegato: c.s.d. 

r.spadano
Timbro



09:15 
Saluti
Armando Zambrano Presidente CNI

09:30
Apertura e coordinamento dei lavori 
Il progetto pilota ”10 scuole, 10 ordini, 10 città”
Gaetano Fede Consigliere CNI Responsabile Area Sicurezza

10:00 
Il manuale operativo per la formazione, gestione e sviluppo del progetto: 
struttura e nozioni integrative delle singole materie
Gianluca Giagni Coordinatore del GTT1 Ordine ingegneri Bari

10:35
Tecnologia - Scienze  / La sicurezza integrata nelle materie
Chiara Marinoni Ordine ingegneri Bergamo

11:00
Italiano - Storia - Geografia / La sicurezza integrata nelle materie
Francesco Primavera Ordine ingegneri Cagliari

11:25
Arte - Musica / La sicurezza integrata nelle materie
Luigia Scarpa Ordine ingegneri Matera

11:50
Musica - Matematica / La sicurezza integrata nelle materie
Francesca Maria Casillo Ordine ingegneri Firenze

12:15
Educazione fisica - Religione / La sicurezza integrata nelle materie
Nicoletta Ciprandi Ordine ingegneri Milano

12:40
Progetto biennio anno 2021-2023 “20 scuole, 20 ordini, 20 città”
Gaetano Fede, Gianluca Giagni

13:10 / 13:30
Dibattito

13:30
Chiusura dei lavori

Evento valido per rilascio 4 CFP - crediti formativi. Quota di iscrizione: 5,00 euro (IVA compresa)

Webinar Formativo - 17.09.2021

Quaderno di Viaggio
La sicurezza a partire dai banchi di scuola


