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 Seminario con modalità di svolgimento in 

presenza –mercoledì 8 giugno 2022 
 

Piazza della Repubblica n. 59 – 00185 ROMA 

 

 

 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente 

alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma propone 

un seminario tecnico gratuito per gli iscritti all’Ordine degli 

Ingegneri di Roma in regola con le quote associative. 

Il seminario si svolgerà in presenza presso l’aula 1 

dell’Ordine con limite massimo di 50 iscritti. 

La partecipazione al seminario rilascia n. 4 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 (4 ore) per 

CSP/CSE, RSPP e ASPP secondo l’Accordo Stato Regioni 

del 7/7/2016. 

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, 

cellulare), ai sensi dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 

2016/679). 

L'attestato di partecipazione al seminario, che sarà 

rilasciato previo controllo delle firme in ingresso e in uscita 

all’evento, potrà essere scaricato dalla piattaforma 

www.mying.it 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.  

I posti a disposizione sono 50. Si ricorda ai partecipanti 

che l'accesso in aula sarà consentito solo previa esibizione 

del green pass, previo adempimento degli obblighi relativi 

alle norme vigenti in materia di emergenza COVID 

(mascherina indossata correttamente, misurazione della 

temperatura all'ingresso, igienizzazione delle mani, 

mantenimento della distanza di sicurezza) 
 

 

Il materiale didattico – informativo inerente il seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione 

dell’Ordine nei giorni successivi allo svolgimento 

dell’evento. 
 
 

 

L’Ordine degli Ingegneri attraverso l’Area Salute e 

Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e la Commissione 

sicurezza cantieri temporanei e mobili, ha organizzato il 

presente seminario sui Sistemi di Sicurezza “Behavior 

Based” (BBS), ossia basati sul comportamento,  che mirano 

alla riduzione degli incidenti e della loro severità (“Human 

Performance”), attraverso il coinvolgimento proattivo di 

lavoratori e  manager.  
 
 

 

Programma mercoledì 8 giugno 2022 

Ore 14.30 

Registrazione dei partecipanti e procedure per 

accesso alla sede dell’Ordine ai sensi delle 

disposizioni e procedure per Covid-19. 

 

 

 

 

 

 

Ore 14.40 - 14.50 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali  
Ing. Massimo Cerri  

Vicepresidente Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Roma 

Ing. Micaela Nozzi 

Referente area tematica “Salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro” 

 

 

Ore 14.50 – 15.10 

I sistemi di gestione della sicurezza ed i sistemi 

BBS 
Ing. Michele Di Pasquale 

Presidente Commissione Sicurezza Cantieri 

temporanei e mobili 
 

Ore 15.10 – 17.00 

Safety Leadership e Human Performance – 

introduzione ai sistemi BBS 
Ing. Mauro Corsini 

Commissione Sicurezza Cantieri temporanei e mobili  

 

Ore 17.10 – 17.40 

I sistemi BBS e loro applicazioni 
Dott.Geol. Giuseppe Prosperi 

STANTEC S.p.A. 

Ore 17.50 – 18.40 

I sistemi BBS e loro applicazioni (Case study) 
Dott.Geol Giuseppe Prosperi 

STANTEC S.p.A  

Ore 18.40-18.50 

Q/A e conclusioni 
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