OBIETTIVI:
Tra i principali obiettivi della collaborazione tra INAIL e
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) riveste particolare
importanza lo sviluppo di iniziative in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro volte a contribuire in modo
sostanziale all’aggiornamento culturale, tecnico e formativo
degli ingegneri, in un contesto di “comunità di pratica” di
professionisti che ha come fattori elettivi la costruzione e
diffusione di conoscenze, il confronto e la condivisione di
idee e progetti, la valorizzazione delle esperienze e delle
competenze. E’ anche attraverso questi nuovi approcci che
si può arrivare ad una reale, concreta ed efficace diffusione
della cultura della sicurezza sul lavoro considerando il ruolo
sociale ed istituzionale di due Enti come INAIL e CNI. In questo
quadro si inserisce, nell’ambito della Linea di attività 2 (attività
seminariali), l’iniziativa che si terrà a Genova il 31/01/2020,
dopo Catanzaro (22/11/2019). I successivi seminari si
terranno a Bologna, Trieste, Milano e Bari, così come
condiviso in seno al comitato paritetico di coordinamento
del protocollo d’intesa INAIL – CNI. A differenza della prima
tornata di seminari itineranti, i prossimi saranno sviluppati in
settori differenti, e più precisamente: la sicurezza nei cantieri
edili a Catanzaro e Bari, le attività portuali a Genova e Trieste,
le macchine e le attrezzature a Bologna, l’industria 4.0 e
l’invecchiamento forza lavoro a Milano. I singoli seminari
si articoleranno, così come nella precedente tornata, in
una prima sessione a carattere informativo-didattico ed
una seconda focalizzata su rilevanti contributi esperienziali
attraverso casi di studio, in cui gli approcci metodologici ed
operativi ivi illustrati costituiranno un bagaglio di conoscenze
e approfondimenti utili per i professsionisti che operano nel
settore.
CREDITI FORMATIVI:
Il seminario è valido ai fini dell’aggiornamento professionale
con il riconoscimento dei seguenti crediti:
•4 crediti CFP per ingegneri iscritti agli ordini professionali
•4 ore di aggiornamento per RSPP e Coordinatori per la
progettazione ed esecuzione dei lavori.
Per il riconoscimento dei crediti NON sono ammesse assenze
anche parziali.
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Le iscrizione avverranno collegandosi al sito dell’Ordine degli
ingegneri di Genova (www.ordineingegneri.genova.it).
E’ consentita la partecipazione ad un numero massimo di
200 professionisti.
Per iscriversi è necessario prima registrarsi all’area riservata al
seguente link: https://genova.ordinequadrocloud.it/ISFormazioneGenova/inail-cni-la-gestione-della-sicurezza-nelle-attivita-portualipercorsi-formativi-criticita-e-casi-st-corso-372.xhtml

Scadenza iscrizioni 30 gennaio 2020
COSTI:
La partecipazione al seminario è gratuita.

Seminario Nazionale

LA GESTIONE
DELLA SICUREZZA
NELLE ATTIVITÀ
PORTUALI:
PERCORSI FORMATIVI,
CRITICITÀ
E CASI STUDIO

COMITATO DI COORDINAMENTO INAIL – CNI:
CNI:
Gaetano Fede, Antonio Leonardi, Rocco Luigi Sassone
INAIL:
Giannunzio Sinardi, Fabio Pera, Luigi Prestinenza Puglisi
Ordine degli Ingegneri di Genova:
Maurizio Michelini, Gianluigi Calzetta
Segreteria organizzativa INAIL:
Direzione Centrale Prevenzione – Umberto Scaglione,
Bruna Spoletini, Francesca Romana Romani
Direzione Regionale Liguria – Luisa Sbrana

GENOVA
venerdì, 31 gennaio 2020 - ore 09:00
Palazzo della Borsa
Via XX Settembre, 44
Genova

ore 08:45 - 09:00

SECONDA SESSIONE

ore 13:00 - 13:30

Registrazione dei partecipanti

ore 11:00 - 11:30

Dibattito

ore 09:00 - 09:20
Saluti e apertura lavori
Maurizio MICHELINI
Presidente Ordine degli Ingegneri di Genova
Enrico LANZONE
Direttore Regionale vicario INAIL Liguria

ore 09:20 - 09:30
Introduce e modera
Gaetano FEDE
Consigliere CNI - Responsabile Area Sicurezza

Case study 1
“La gestione delle emergenze in ambito portuale: Gli
adempimenti di Safety & Security nel caso di caduta di
merce pericolosa su una nave”
Francesco PARODI
HSSE Manager Terminal Contenitori Porto di Genova

ore 13:30
Chiusura lavori
Giannunzio SINARDI
Consulenza tecnica accertamento dei rischi e prevenzione Contarp Centrale INAIL

ore 11:30 - 12:00
Case study 2
“Approccio istituzionale alla gestione della sicurezza”
Carlo ZECCHI
Coordinatore Consulenza Tecnica accertamento rischi e
prevenzione - Contarp INAIL Liguria

PRIMA SESSIONE
ore 09:30 - 10:00

ore 12:00 - 12:30

La gestione della sicurezza nelle aree portuali:
Il quadro delle regole tra Decreto 272/1999
e D.Lgs. 81/2008
Rocco Luigi SASSONE
Componente Gdl sicurezza CNI

Case study 3
“Demolizione Navale: procedure di safety per la
demolizione del relitto di una nave da crociera nel Porto di
Genova. Aspetti tecnici e risoluzione di alcune criticità”
Ivan TORTAROLO
Ordine Ingegneri Genova - Consulente Chimico di Porto
presso il Compartimento Marittimo di Genova

ore 10:00 - 10:30
Verifiche sulle attrezzature di lavoro in ambito
portuale e applicativo CIVA
Livio MASERO - Luigi FASCIOLI
Unità Operativa Territoriale di Certificazione Verifica e
Ricerca (UOT) – INAIL Genova

ore 10:30 - 11:00
Coffee break

ore 12:30 - 13:00
Case study 4
“Uso eccezionale delle attrezzature di sollevamento in
ambito portuale”
Romano CIANCIO
Unità Operativa Territoriale di Certificazione Verifica e
Ricerca (UOT) – INAIL Genova
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