
          presso il  
Ministero della Giustizia 

Circ. CNI n. 563/XIX Sess./2020 
Ai Presidenti degli Ordini 
territoriali degli Ingegneri 

LORO SEDI 

Oggetto:  Emergenza COVID 19 – Convegno FAD su “La sicurezza al tempo del 
COVID-19: dalla teoria alla pratica” (venerdì 15 maggio 2020, ore 9,30-
13,30) 

Caro Presidente, 

Ti comunico l’organizzazione, in collaborazione con la Scuola Superiore di 
Formazione, del Convegno dal titolo “La sicurezza al tempo del Covid-19: dalla 
teoria alla pratica”, che si terrà il giorno venerdì 15 maggio dalle 9:30 alle 13:30. 

Il Convegno si pone l’obiettivo di fare il punto sugli adempimenti normativi 
introdotti dai provvedimenti anticontagio, sugli strumenti che hanno un impatto diretto 
in materia di protezione e mitigazione del rischio in questa situazione di emergenza. 
Nello specifico, verranno presentati casi di studio delle applicazioni dei protocolli nelle 
aziende e nei cantieri di ristrutturazione e infrastrutturali grazie agli interventi 
di Ingegneri componenti del GdL Sicurezza del CNI. 

Il Convegno sarà fruibile attraverso la piattaforma Webinar della Fondazione CNI 
e sarà valido ai fini dell’aggiornamento professionale con il riconoscimento di 3 CFP 
nonché di 3 ore di aggiornamento per RSPP e Coordinatori per la progettazione ed 
esecuzione dei lavori (si veda locandina allegata).  

Gli iscritti, che saranno informati del Convegno attraverso una mail “massiva”, 
potranno iscriversi cliccando il seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/register/8414424355739871245. 

Cordiali saluti. 

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

Allegato: c.s.d. 
Via XX Settembre, 5 
00187 – Roma, Italy 
tel. +39.06.6976701 
segreteria@cni-online.it 
segreteria@ingpec.eu  
www.tuttoingegnere.it 

s.severa
Timbro



09.30   Saluti
Ing. Armando Zambrano - Presidente Consiglio Nazionale degli Ingegneri

09.35   Ing. Umberto Natalucci - Presidente Scuola Superiore di Formazione CNI

09.40   Introduzione
Ing. Gaetano Fede - Consigliere CNI, responsabile area Sicurezza / Prevenzione Incendi

Interventi:

09.45   Gli adempimenti normativi introdottI dai provvedimenti anticontagio
Ing. Rocco Luigi Sassone - Libero professionista e componente GdL Sicurezza del CNI

10.30   I comitati per la verifica della corretta applicazione delle misure anti contagio dei protocolli: 
esempi di applicazione nelle aziende e nei cantieri
Ing. Stefano Bergagnin - Libero professionista e componente GdL Sicurezza del CNI

11.15   Casi studio. Dimensionamento misure anticontagio nelle aziende florovivaistiche e nei cantieri 
di ristrutturazione
Ing. Luca Vienni - Libero professionista e componente GdL Sicurezza del CNI

12.00   Caso studio. Applicazione del protocollo nei cantieri infrastrutturali
Ing. Andrea Galli - Libero professionista e componente GdL Sicurezza del CNI

12.45   Question time

13.30   Chiusura lavori

PIATTAFORMA WEBINAR FONDAZIONE CNI
Venerdì 15 MAGGIO 2020, ore 09.30 - 13.30

CONVEGNO SU

LA SICUREZZA AL TEMPO DEL COVID-19: 
DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Evento organizzato 
con la collaborazione della:

Crediti formativi:
Il convegno è valido ai fini dell’aggiornamento professionale con il riconoscimento dei seguenti crediti:
3 crediti CFP per ingegneri iscritti agli Ordini professionali.
3 ore di aggiornamento per RSPP e Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori.

Per iscriversi al convegno cliccare il seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/8414424355739871245

https://attendee.gotowebinar.com/register/8414424355739871245

