
“Gli incontri pratici della 

sicurezza: gli aggiornamenti 

della normativa tecnica 

pertinente.” 

 Seminario con modalità di svolgimento in 

presenza – sabato 19 novembre 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 è aperto ad altri partecipanti esterni con un 

contributo di € 25. 

Il seminario si svolgerà in presenza presso l’aula 1 

dell’Ordine con limite massimo di 70 iscritti. 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri 

iscritti all’Ordine di Roma 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 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 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. Per gli altri partecipanti l’ordine degli 

Ingegneri di Roma e la Fondazione degli Ingegneri di Roma 

rilasceranno l’attestato di partecipazione. 

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 le proprie 

Commissioni dell’Area “Salute e Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro” e “Sistemi di gestione e modelli organizzativi”, 

facendo seguito alle richieste pervenute di avere occasione di 

analisi e approfondimento di tematiche “pratiche”, propone ai 

propri iscritti un ciclo di seminari con la disamina di casi 

pratici inerenti gli aspetti di Salute e Sicurezza nei Luoghi di 

Lavoro e nei cantieri temporanei e mobili. Il seminario 

proposto tratterà lo “Stato dell’arte”, nello specifico gli 

aggiornamenti delle norme CEI 11-27 ed ISO UNI 11228 ed 

il loro campo di applicazione. 

La modalità di conduzione dell’evento sarà basata 

sull’interazione con in partecipanti in aula, al fine di chiarire 

eventuali dubbi e consentire approfondimenti sulle tematiche 

poste. 

Programma sabato 19 novembre 2022 

Ore 9.00 - 9.15 

Introduzione ai lavori e saluti iniziali 

Ing. Massimo Cerri 

Presidente Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Roma 

Ore 9.15 – 11.15 

La norma ISO UNI 11228 -1:2022 

Ing. Luigi Carlo Chiarenza 

Referente area tematica “Sistemi di gestione e modelli 

organizzativi” e Consigliere Fondazione Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma 

Ore 11:15– 11:30 

Breve Pausa 

Ore 11.30 – 13.00 

La norma CEI 11-27 V° ed. 

Ing. Luigi Carlo Chiarenza 

Referente area tematica “Sistemi di gestione e modelli 

organizzativi” e Consigliere Fondazione Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma 

Ore 13.00 – 13.15 

Q/A e conclusioni 

https://foir.it/formazione/

