
        
 

 
 
 
 

 

 
EXPO 2020: 

La gestione della sicurezza  
per la realizzazione del 

Padiglione Italia  
 

 
Seminario – Mercoledì 07 Luglio 2021 

 
Evento Webinar 

 
 
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 seminario 
tecnico in webinar (diretta streaming con interazione 
mediante piattaforma). 
Il Webinar è gratuito e riservato agli iscritti all’Ordine degli 
Ingegneri di Roma in regola con le quote associative. 
 
La partecipazione al seminario rilascia n. 2 CFP, ai fini 
dell'aggiornamento delle competenze professionali (ex DPR 
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 
della Giustizia). 
Il seminario è valido come aggiornamento (2 ore) per 
coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione (D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i., Allegato XIV) oltre che per RSPP ed 
ASPP (Accordo Stato Regioni del 7/7/2016). 
La frequenza è obbligatoria e i 2 CFP saranno riconosciuti 
unicamente con la partecipazione all'intera durata dell'evento 
(dalle ore 14.15 alle ore 16.30). 

 
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 in modalità webinar. 

 

 
L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà 
rilasciato previo controllo dell’accesso ed uscita dalla 
piattaforma informatica nonché della partecipazione a tutta la 
durata dell’evento anche attraverso l’effettuazione di 
domande e/o sondaggi, 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. 
 
 
La Commissione Sicurezza nei Cantieri Grandi Opere 
istituita presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Roma, con la collaborazione di Commissariato Generale di 
Sezione dell’Italia per Expo, propone ai propri iscritti un 
seminario tecnico gratuito sul tema della Gestione della 
Sicurezza nella realizzazione del Padiglione Italia 
nell’ambito di Expo 2020 in Dubai. 
Gli obiettivi del seminario sono:  
• offrire una panoramica generale sulla realizzazione di 

Expo 2020 attuato dal Commissario Generale e da 
INVITALIA S.p.A.; 

• presentare applicazioni pratiche della gestione della 
sicurezza nei cantieri di grandi opere organizzate per i 
grandi eventi. 

 
I temi sono attuali e importanti per gli ingegneri che, a vario 
titolo, lavorano in ambito di contratti pubblici e sono 
finalizzati a offrire spunti di riflessione e di approfondimento. 

 

 
Programma - mercoledì 07 luglio 2021 

Ore 14.15 – 14.30  
Introduzione ai lavori e saluti iniziali  

Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 
Ing. Micaela Nozzi  

Referente area tematica salute e sicurezza 
Ing. Daniele Benotti 

Commissione Sicurezza Grandi Opere  

 

Ore 14-30 – 15.00  
Il Padiglione Italia – EXPO 2020 DUBAI 

 Dott. Paolo Glisenti 
Commissario Generale di Sezione dell’Italia per Expo 

2020 DUBAI 

 

Ore 15.00 – 15.45 
Gli aspetti di sicurezza nel cantiere 

Arch. Isabella Colangelo 
Project Manager – supervisor consultant 

 

Ore 15.45 – 16.15 
La realizzazione del Padiglione Italia EXPO 2020 
Momenti salienti della costruzione 

 Arch. Francesco Strocchio  
Project Manager per la Direzione Lavori 

Ore 16.15 – 16.30  
Dibattito e conclusioni. 

 

https://foir.it/formazione/

