
 
 
 
 
 

 
Organizza il Seminario Webinar  

 
 

MIGLIORARE LA SICUREZZA BASANDOSI SULLE TECNOLOGIE DIGITALI E  
MIGLIORANDO I  COMPORTAMENTI DEI LAVORATORI 

FORMAZIONE, INFORMAZIONE e ALLERTA “AD PERSONAM, AD HOC, QUI E ORA” 
 
Nell’ultimo Seminario preparato dalla Commissione Industria e Innovazione Tecnologica dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Livorno per l’anno 2021, affronteremo la importante tematica di come le tecnologie digitali 
intervengono anche nella realtà fisica per migliorare la sicurezza sul lavoro. 
Il sistema di sensibilizzazione sistematica e di feedback (“ad personam, ad hoc, qui e ora”) non garantisce (purtroppo) 
l’eliminazione degli infortuni sul lavoro. 
Tuttavia, il Datore di Lavoro, i Dirigenti e i Preposti possono affermare e documentare di aver fatto tutto il possibile 
(con adeguata informazione e vigilanza) e quindi riducono il rischio di essere personalmente esposti alle conseguenti 
sanzioni (penali e civili) utilizzando gli strumenti digitali che verranno esposti nel corso del seminario. 
 

Livorno – Venerdì 10 Dicembre 2021 
 

 La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 2 CFP per gli Ingegneri dell’Ordine di 
Livorno 

 

 
PROGRAMMA DELL’EVENTO 

 
 
    15:00 – 15:15 Apertura della piattaforma GoToWebinar  
 

15:15 - 15:25 Introduzione del webinar.  
                                Moderatore:  Ing. Riccardo Prini 

Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno  
Referente Commissione Industria e Innovazione  

 
    15:25 - 15:35       Saluto agli iscritti del Seminario 

Ing. Antonio Corbianco 
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Livorno 

 
15:35 – 16:30 La consapevolezza per contrastare gli errori nelle 

attività non di routine. “Pillole” di allerta pre-j ob 
 Alcuni brevi esempi pratici di “pillole” di allert a  

 Ing. Sergio Misuri –  
                                   Membro della Commissione Industria e 

Innovazione  
 
16:30 – 17:00          Ispezione del sottocassa dei treni: 

digitalizzazione e robotica per la 
sicurezza sul lavoro 

                                Ing. Daniel Collazzo 
 Membro della Commissione Industria e 

Innovazione Tecnologica 
 
 



 
 
 
17:00- 17:30 Portale di visione: ispezioni sicure da 

remoto dei rotabili. 
 Ing. Matteo Pampana 
 Membro della Commissione Industria e 

Innovazione tecnologica 
 
17:30 - 17:45          Domande.  
                                Moderatore: Ing. Riccardo  Prini 
                                Conclusioni. Tutti i Relatori. 

                           
 

   
APERTURA ISCRIZIONI  dal 02/12/2021 ore 9,30 (posti disponibili n.  100) dal sito dell’Ordine 

www.ording.li.it 
 

Successivamente verrà inviato il link per accedere alla piattaforma.  
 

Non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non sarà presente per l’intera durata del 
Seminario. In caso di impossibilità a partecipare si prega darne comunicazione alla Segreteria onde 
permettere la partecipazione agli eventuali colleghi in lista d’attesa.  
                                               


