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Il seminario si tiene online ed è del tutto gratuito, ha la durata di 1 ora e include la lezione online e
registrata, quest’ultima rimane a disposizione dell’iscritto anche dopo la tenuta della diretta.
OBIETTIVI

MODALITÀ

In questi ultimi mesi di emergenza sanitaria
COVID-19 sono state emanate Leggi,
D.P.C.M., Protocolli, Linee guida, Ordinanze,
Circolari e Provvedimenti Regionali che hanno
modificato integralmente l’organizzazione
dei cantieri edili. Districarsi tra tutte queste
disposizioni è davvero difficile, ma bisogna
farlo se non si vuole incorrere in possibili
inadempienze. Questo seminario si propone
quindi di fornire una sintesi chiara e concreta
sui punti effettivi da conoscere dando una
prima risposta a domande quali:
• Quali misure tecniche ed organizzative si
applicano ai cantieri di nuova realizzazione?
• Come dobbiamo comportarci con i cantieri
in corso?
• Quali figure devono progettare la nuova
organizzazione e verificarne l’applicazione?
• Cosa devono fare i Coordinatori della
Sicurezza in fase di progettazione ed in fase
di esecuzione?
• Chi deve sostenere i costi aggiuntivi della
sicurezza?

Il seminario si svolge mediante una sessione di 1 ora in diretta
online (webinar), cioè mediante interazione audio e video tra
docenti e iscritti, modalità che garantisce il dibattito come se si
fosse in aula. La sessione viene registrata è può quindi essere
seguita anche successivamente alla diretta in giorni/orari di
proprio gradimento. Il filmato della registrazione rimane
disponibile all’iscritto anche dopo l’evento e senza scadenza.
Al termine della sessione viene reso disponibile all’iscritto il
materiale didattico (su file) comprendente le slide degli
argomenti trattati più eventuali altri documenti utilizzati dai
docenti a supporto della trattazione.
Per dimostrare di aver seguito la lezione ed acquisire i CFP, il
corsista sostiene un test di apprendimento composto da una
serie di domande con risposte pre-compilate tra cui scegliere
quella corretta. Il test è facilmente superabile perché le
domande riguardano quanto sviluppato durante la lezione e
riprodotto nelle slide rilasciate all’iscritto. Il corsista è libero di
decidere quando sostenere il test e può quindi farlo nel
momento in cui lo ritiene più opportuno. In caso di mancato
superamento, all’iscritto vengono segnalati gli argomenti
relativi alle domande sbagliate in modo da poterli riesaminare
grazie alla registrazione della lezione ed il materiale didattico
per sostenere nuovamente il test.
Dopo il seminario è operante un forum di supporto tramite
L’incontro fornirà una panoramica completa il quale gli iscritti possono interloquire sia tra loro che con i
dei temi che saranno più dettagliatamente docenti, scrivendo i loro dubbi o quesiti.
trattati al successivo corso esaustivo.
CALENDARIO
PRE-REQUISITI
La data del seminario in diretta online è pubblicata sulla pagina
Trattandosi di seminario informativo, non web dedicata all’evento nel sito www.corsigeometri.it e può
sono necessari prerequisiti specifici oltre ad una subire variazioni per motivi organizzativi. Si invita pertanto gli
generica conoscenza sugli obblighi generali interessati a consultare periodicamente il sito per prendere
della Sicurezza nei cantieri edili.
visione del calendario definitivo.
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