
       

 

L’ Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Forlì-Cesena  

organizza 

IL SEMINARIO ABILITANTE GRATUITO 

EVENTO FORMAZIONE FAD SINCRONA CIRC. CNI. 537/2020 

 

MODULO DI AGGIORNAMENTO CSP- CSE 

 ED RSPP AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 

QUANDO 

MERCOLEDI’ 01 DICEMBRE 2021 ORE 14:30 – 18:30 

DOVE 

Evento Webinar Online con la Piattaforma GoToWebinar 
Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it .In seguito all’iscrizione 

verrà inviato due giorni prima dell’evento un Link di registrazione alla piattaforma 

Go ToWebinar sulla mail indicata nel portale Iscrizione Formazione al momento della 

registrazione. L’utilizzo del Link consentirà l’accesso alla stanza virtuale. 

RELATORI - Ing. Luca SCARPELLINI e Dott. Enzo LUDOVICO – UPG Area Cesena  

RELATORI - Per.Ind. Ariele MONTI e Per.Ind. Marino CASADIO – UPG Area Forlì 

 

PROGRAMMA: 

14:25 - Collegamento alla piattaforma virtuale e apertura dei lavori del Presidente 

Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena 

14.30 inizio momento formativo (l’ordine di esposizione indicato nel seguito potrebbe variare 

in sede di evento formativo) 

Dott. Enzo Ludovico: La silice impiegata nel comparto edile. Problematiche per la 

salute dei lavoratori in cantiere - misure di prevenzione e protezione. 

 

Dott. Ing. Luca Scarpellini: - Difformità ricorrenti rilevate dagli UPG Realizzazione 

di sottoservizi in centri storici: quali attenzioni devono essere posti nelle fasi di 

stesura del PSC e nelle fasi di realizzazione del cantiere. 

 

Per. Ind. Marino Casadio: Ponteggi metallici - quali documentazioni devono essere 

tenute a corredo, risposte ad interpelli e chiarimenti del MLPS.   

 

 

http://www.iscrizioneformazione.it/


 

Per. Ind. Ariele Monti: - Green Pass in cantiere  - DL n° 146/21 – modifiche al TU 

sulla Sicurezza e salute nei luoghi di Lavoro Dlgs 81/08. 

 

Ore 18.30 – Verifica finale e chiusura lavori. 

 

Note: l’ordine espositiva potrebbe variare in sede di evento formativo da parte dei docenti  

Il seminario è riservato ai soli iscritti all’Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena e 

riconoscerà ai partecipanti  n. 4 CFP e  n° 4 ore per l’aggiornamento  obbligatorio CSP, CSE  ed 

RSPP (ex D.Lgs.81/08 ). 


