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Circ.n.475/U-XIX Sess./2020
Ai Presidenti degli Ordini Territoriali
degli Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni e
Consulte Territoriali degli Ingegneri

LORO SEDI
OGGETTO:

seminario nazionale "La gestione della sicurezza nelle attività portuali :
percorsi formativi, criticità e casi studio" - Genova, 31 gennaio 2020.

Cari Presidenti ,
il CNI e l'INAIL organizzano, unitamente all'Ordine degli Ingegneri della provincia di
Genova ed alla Direzione Regionale Liguria dell'INAIL, un seminario nazionale dal titolo "La
gestione della sicurezza nelle attività portuali : percorsi formativi , criticità e casi studio", che si
svolgerà il prossimo 31 gennaio a Genova, presso il Palazzo della Borsa - via XX Settembre
n° 44 - Genova (vedi programma allegato) . L'iniziativa si inserisce nell'ambito del protocollo
d'intesa, sottoscritto il 26/01/2018 - seconda edizione (vedi circolare n° 194 del 13/02/2018),
tra CNI ed INAIL, e più precisamente nella linea di attività 2, che è finalizzata alla formazione
e l'aggiornamento attraverso appositi fermat da sviluppare in più sedi del territorio nazionale.
Trattasi del secondo evento del secondo fermat, dopo quello di Catanzaro (22/1112019). Gli
eventi del primo fermat si sono svolti a Roma (16/06/2017) , Cagliari (22/09/2017) , Torino
(13/07/2018), Venezia (28/09/2018) , Palermo (09/11/2018) e Napoli (07/12/2018). I
successivi eventi del secondo fermat si terranno a Bologna (aprile 2020) , Trieste (luglio
2020), Milano (settembre 2020) e Bari (dicembre 2020) : per ognuno degli eventi citati vi
daremo puntuale notizia con apposita circolare.
Per l'iscrizione al seminario consultate il pieghevole d'invito, che si allega alla presente
nota. Saranno riconosciuti 4 crediti CFP per ingegneri e 4 ore di aggiornamento per RSPP e
coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Cordiali saluti.
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