presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n. 745/XIX Sess./2021
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri

Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte degli
Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: convegno “La nuova frontiera del lavoro agile: le novità in materia di sicurezza e le
carenze normative”. Piattaforma webinar Fondazione CNI, 28/05/2021.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cari Presidenti,
il CNI organizza, su proposta del GdL Sicurezza, coordinato dal Consigliere Nazionale
Gaetano Fede, un convegno dal titolo “La nuova frontiera del lavoro agile: le novità in
materia di sicurezza e le carenze normative”, di cui si allega il relativo programma.
L’iniziativa è volta ad illustrare i contenuti delle “Linee di indirizzo per la gestione dei rischi in
modalità smart working”, recentemente trasmesse a tutti gli Ordini territoriali con circolare
CNI n° 735/XIX Sess./2021; le linee di indirizzo sono state sviluppate dal GTT.10 del nostro
GdL Sicurezza.
L’evento si svolgerà il 28 maggio 2021 in videoconferenza, attraverso la piattaforma webinar
della Fondazione CNI.
Per l’iscrizione sarà inviata, per tempo, apposita e-mail massiva agli iscritti da parte della
Fondazione del CNI.
Vi invitiamo a dare ai vostri iscritti, la massima diffusione possibile dell’evento.
Cordiali saluti.
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Ing. Angelo Valsecchi
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segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

Allegato: c.s.d.

IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

WEBINAR - Venerdì 28 maggio 2021, ore 09.00 - 13.30

LA NUOVA FRONTIERA DEL LAVORO AGILE:
LE NOVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA E LE CARENZE NORMATIVE
09.00 SALUTI
Armando Zambrano Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
09.10 INTRODUCE E MODERA
Gaetano Fede Consigliere Consiglio Nazionale CNI, responsabile area Sicurezza
09.25 Stefano Bergagnin GdL Sicurezza CNI
“Linee Guida CNI sul lavoro agile: rivoluzione smart working, definizioni e ambiti, carenze normative”
09.50 Alessandro Matteucci Dirigente ASL Regionale Toscana Centro - Ordine Ingegneri Firenze
“Gli orientamenti dell’organo di vigilanza in materia di smart working”
10.05 Salvatore Gigliotti Libero Professionista - Ordine Ingegneri Torino
“Valutazione del rischio e lavoro agile: approfondimenti e criticità”
10.50 Alessandro Negrini Libero Professionista - Ordine Ingegneri Milano
“Lavoro agile e digital workspace: esempi pratici di gestione dei rischi”
11.40 Marco Guidetti Libero Professionista - Ordine Ingegneri Bologna
“La gestione delle emergenze: come individuare possibili situazioni e le modalità di gestione”
12.00 Serenella Corbetta Libero Professionista - Ordine Ingegneri Monza Brianza
“Proposte di integrazione della Legge 81/2017 e formazione necessaria per risolvere criticità di obblighi,
controlli e comportamenti attesi”
12.45 Giuseppe Berretta Docente di Diritto del Lavoro Università Kore di Enna - Esperto presso il Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

“Questioni aperte e prospettive”
13.15 DIBATTITO
13.30 CONCLUSIONI
Il convegno è valido ai fini dell’aggiornamento professionale con il riconoscimento dei seguenti crediti: n° 4 crediti CFP per ingegneri iscritti agli ordini
professionali; n° 4 ore di aggiornamento per RSPP e Coordinatori per la progettazione ed esecuzione dei lavori.
Il costo di partecipazione al webinar è di 5,00 euro. Per l’iscrizione sarà inviata apposita e-mail dalla Fondazione del CNI agli iscritti degli Ordini
territoriali.

