
  
 
 

 

 
“Ciclo di 2 seminari di 

aggiornamento per Coordinatori 
Cantieri ed RSPP - Modulo III” 

 
 

 

 
1° seminario - martedì 06 luglio 2021 
2° seminario - martedì 13 luglio 2021 

 
 

Piazza della Repubblica n. 59 - 00185 ROMA 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma, a seguito dell’emergenza COVID-19, propone un 
ciclo di 2 seminari tecnici gratuiti per gli iscritti all’Ordine 
degli Ingegneri di Roma in regola con le quote associative. 
Il ciclo di 2 seminari è aperto ai partecipanti esterni con 
un contributo di 20 €. 
La partecipazione al ciclo di seminari rilascia agli ingegneri 
iscritti all’Ordine di Roma n. 8 CFP, ai fini 
dell’aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR 
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 
della Giustizia). 
Il ciclo di 2 seminari di aggiornamento della durata globale 
di 8 ore, ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell'Accordo 
Stato Regioni del 7 luglio 2016, è valido, solo ed 
esclusivamente con la partecipazione per l'intera durata 
(Commissione per gli Interpelli, Interpello n.19/2014), per: 
• L’aggiornamento dei Coordinatori in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori (CSP/CSE); 

• L’aggiornamento dei RSPP e ASPP per tutti i settori 
ATECO; 
I CFP saranno riconosciuti unicamente con la partecipazione 
all'intera durata dell'evento. 
Si precisa per gli RSPP che l’aggiornamento attraverso 
seminari è consentito fino al raggiungimento del 50% delle 
40 ore di aggiornamento quinquennale. 
 
L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla pagina: 
https://foir.it/formazione/  
 
Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati 
personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, 
email, cell.), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679), per le sole finalità connesse alla 
organizzazione ed erogazione dell’evento. 

 

L'attestato di partecipazione al ciclo di 2 seminari, che 
sarà rilasciato previo controllo delle firme in ingresso e in 
uscita all’evento, potrà essere scaricato dagli Ingegneri 
iscritti all’Ordine di Roma dalla piattaforma MyIng, nei 
giorni successivi allo svolgimento dell’evento medesimo e 
dovrà essere custodito dal discente ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento per l’Aggiornamento delle Competenze 
Professionali. Per gli altri partecipanti l’Ordine degli 
Ingegneri di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 
rilasceranno l’attestato di partecipazione. 

I posti a disposizione sono 30. A causa dell’emergenza 
COVID-19 non è consentito partecipare ai seminari in 
presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi 
influenzali. Per accedere al seminario bisogna munirsi di 
mascherina personale, rispettare il distanziamento ed 
evitare assembramenti, igienizzarsi le mani in ingresso e  
in uscita dai luoghi chiusi.  
 
 
 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 
disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 
dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 
dell’evento. 
 

 

 
 
 

Programma 1° seminario - martedì 06 luglio 2021  

Ore 15:00 – 15:15 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma 

Ing. Massimo Cerri 
Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Roma 
 

Ore 15:15 – 19:00 
La gestione dell'emergenza Covid-19: i ruoli di RSPP 
e CSE 

Ing. Luigi Carlo Chiarenza 
Referente area tematica ‘Sistemi di gestione e modelli 
organizzativi” e Consigliere Fondazione Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma 
 

 
 
 

 
Programma 2° seminario - martedì 13 luglio 2021  

Ore 15:00 – 19:00 
• Il rischio amianto : valutazione e gestione della 

sicurezza. 
• Question time. 

Ing. Luigi Carlo Chiarenza 
Referente area tematica ‘Sistemi di gestione e modelli 
organizzativi” e Consigliere Fondazione Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma 
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