
   
 

 

 

 

 

 

 

 

“WEBINAR - SISTEMI DI 

GESTIONE e 

CERTIFICAZIONI: 
l’adozione di un Sistema di Gestione 

per la qualità, sicurezza sul lavoro, 

ambiente e responsabilità sociale 

#RiskBasedThinking” 

 

 

 

Seminario - giovedì 08 luglio 2021 
 

Evento Webinar 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 

Roma e all’Associazione Nazionale Forense, a seguito 

dell’emergenza COVID-19, propone un seminario tecnico in 

webinar (diretta streaming con interazione mediante 

piattaforma). 
 

Il Webinar è gratuito per gli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri di Roma in regola con le quote associative. 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma n. 3 CFP, ai fini dell’aggiornamento 

delle competenze professionali (ex DPR 137/2012 e 

successivo regolamento approvato dal Ministero della 

Giustizia). 

Il webinar è aperto anche a partecipanti esterni. 

Il seminario è valido come aggiornamento (3 ore) per RSPP 

ed ASPP secondo l’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. 
 

La frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti 

solo con la partecipazione all'intera durata dell'evento. 
Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 

piattaforma a partire dalle ore 15.20 cliccando sul link 

personale ricevuto a mezzo mail.  

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.  

Per tutti gli altri partecipanti l’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Roma e la Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Roma rilasceranno l’attestato di partecipazione. 

 

 

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. 
 

 

Il seminario si prefigge, a partire dai concetti del “Risk 

Based Thinking” e del “High Level Structure” inseriti nel 

contesto delle norme ISO 9001 per la Qualità, ISO 14001 

per l’Ambiente e ISO 45001 per la Sicurezza, di trattare le 

tematiche della Valutazione dei Rischi, dell’auditing nel 

processo di certificazione, gli aspetti di salute e sicurezza in 

ambito sanitario al tempo del Covid-19. 

Programma - giovedì 08 luglio 

Ore 15:30 – 15:45 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali. 

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

Avv. Mario Scialla 
Segretario Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma 

Ore 15:45 – 16:30 

Sistema di Gestione Qualità Ambiente e Sicurezza sul 

lavoro (QAS) 

Ing. Massimo Cerri 

Vice Presidente Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Roma 

Ore 16:30 – 17:00 

La Valutazione dei Rischi per la pianificazione – un 

caso di studio  

Ing Francesco Catalano 
soc. Framinia Ecs  

Ore 17:00 – 17:30 

L’Auditing e il processo della certificazione – Sistemi 

di gestione della Responsabilità Sociale 

Dott.ssa Francesca Masala  

Lead Auditor - Consulente aziendale Sistemi di Gestione 

Qualità, Ambientali e della Sicurezza - member Fondazione 

Marisa Belisario 

 

Ore 17:30 – 18:30 

Sicurezza sul lavoro e sorveglianza sanitaria nelle Case 

di Cura – Emergenza Covid-19 

Avv. Sonia Gallozzi 

Gallozzi, Tondi & Partners – Consulente legale nazionale 

AIOP 

Avv. Lorenzo Fantini 

già dirigente divisioni salute e sicurezza del Ministero del 

lavoro 

 
 

https://foir.it/formazione/

