Prot.211 /LB/cv
Lodi, 04/04/2022

A tutti gli Ingegneri
Iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Lodi e ai professionisti interessati
Loro sede

OGGETTO: Corso – I LUOGHI DI LAVORO - La sicurezza umana
(la regola tecnica ed il fattore umano, novità normative e legislative)
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lodi, per il tramite della sua Commissione Sicurezza, propone un corso valido per
il rilascio delle ore di aggiornamento per CSE, CSP e RSPP E ASPP (D.LGS. 81/2008 e S.M.I.), avente per tema:

I LUOGHI DI LAVORO - La sicurezza umana
(la regola tecnica ed il fattore umano, novità normative e legislative)
Giovedì 12 maggio 2022 ore 14.00 – 18.00 (4 ore)
Modalità webinar FAD sincrona (Sarà cura della segreteria comunicare il link per l’accesso alla piattaforma)

PROGRAMMA
L’intervento approfondirà sia la regola tecnica che le problematiche legate al fattore umano e al comportamento dei vari
soggetti coinvolti nella sicurezza, anche in riferimento alle importanti novità introdotte negli ultimi mesi.
L'incontro si rivolge a personale tecnico quali Tecnici CTU, Tecnici CTP, Tecnici Collaudatori e Verificatori impiantistici,
Amministratori, RSPP, Tecnici di cantiere, Responsabili dei Lavori, Coordinatori per la Sicurezza, Direttori dei Lavori, Datori
di Lavoro, Dirigenti e Preposti di aziende od operanti in Cantieri Temporanei e Mobili così come definiti dal D. Lgs. 81/2008.
Elenco degli argomenti trattati:
Parte 1- il fattore umano.
Relatrice: Dott.ssa Rita Somma (consulente salute e sicurezza, sociologa del lavoro, consigliere nazionale AIFOS)
Durata 2h








Il fattore umano: un tassello fondamentale dell’impianto prevenzionistico;
L’organizzazione del lavoro: una misura di prevenzione imprescindibile;
La cultura della sicurezza: tra mito e realtà;
I ruoli della sicurezza e l’importanza della leadership;
L’informazione, la formazione e l’addestramento;
I requisiti soggettivi per operare in sicurezza in presenza di rischi elevati;
Bilateralità Lavoro & Sicurezza.

Parte 2- la regola tecnica.
Relatore: Ing. Gianmario Trezzi (libero professionsita e docente formatore sicurezza, elettrotecnica ed antincendio)
Durata 2h
 La norma CEI 11-27 edizione settembre 2021:novità rispetto alla precedente edizione;
 Il D.lvo 81/2008 aggiornamento febbraio 2022: novità introdotte sulla sicurezza elettrica;

 Esempi di situazioni impiantistiche fuori norma.
Domande finali
Test con risposta multipla
Docenti
Dott.ssa Rita Somma (consulente salute e sicurezza, sociologa del lavoro, consigliere nazionale AIFOS)
Ing. Gianmario Trezzi (libero professionista e docente formatore sicurezza, elettrotecnica ed antincendio)
Responsabile scientifico: Ing. Luca Bertoni – Presidente Ordine Ingegneri Lodi
Crediti Formativi Professionali:
Il seminario è VALIDO PER IL RILASCIO DI 4 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i
soli iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Lodi.
Non è possibile erogare i CFP agli Ingegneri di altri Ordini come da CIRC.CNI 537/2020
La frequenza, ai fini del conseguimento dei crediti, è obbligatoria nella misura del 100%.
Per tutti gli altri professionisti consultare la propria segreteria.
Ore di aggiornamento:
Ai fini del rilascio delle ore di aggiornamento per CSE, CSP e RSPP E ASPP (D.LGS. 81/2008 e S.M.I.) verranno attribuite
n.4 ore a tutti i professionisti (Ingegneri, Architetti, Geometri, Periti, ecc.)
TEST:
Al termine del corso è necessario superare un test di apprendimento con risposta multipla. E’ necessario rispondere
correttamente al 80% delle domande. In caso contrario non sarà possibile avere le ore di aggiornamento.
Modalità e quota di iscrizione:
Per l’iscrizione clicca il link https://forms.gle/C3yABqFGjkpykfVy5 entro 09/05/2022
La partecipazione al Seminario prevede una quota di adesione di € 24.40 (€ 20,00 + IVA)
La quota di iscrizione potrà essere saldata tramite avviso PagoPA generato dalla Segreteria dopo aver ricevuto il modulo di
iscrizione debitamente compilato e inviato a mezzo mail.
Numero minimo: 15
Per informazioni: segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Lodi, tel 0371/430345, dal lunedì al venerdì dalle h
10 alle h 13.
Cordiali saluti

Il Presidente
f.to dott. ing. Luca Bertoni

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93)

