imprescindibile in situazioni di pericolo. È percezione
comune a tutti: un ambiente famigliare, dove si
trascorre la maggiore parte della propria giornata
lavorativa, è un ambiente percepito come “sicuro”.
Eppure, contrariamente a quello che si possa pensare, è
proprio lì che si nascondono le maggiori insidie: se il
rischio non viene percepito, le difese di allerta si
abbassano e, quindi, in caso di pericolo, la situazione
degenera nel caos perché non gestita con razionalità
sulla base di un ragionamento preventivo.

Programma

Ore 17.10 – 19.00
Ansia, panico e comunicazione durante le emergenze:
• Cosa prevede la legge in ambito sicurezza sul
lavoro e quali i provvedimenti per sentirsi
sicuri
• Le fasi di gestione di un’emergenza
• Azioni di miglioramento negli “ambienti
lavorativi e non” per una gestione preventiva
delle emergenze
Ing. Gianluca Giagni
Libero Professionista

Ore 14.45 – 15.00

Le emergenze e la loro
gestione in sicurezza

Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Carla Cappiello
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma

6 LUGLIO 2017

ore 15.00 – 19.00
Piazza della Repubblica 59 - Roma

Presentazione
La proposta del seminario dal titolo “Le emergenze e
la loro gestione in sicurezza” nasce e si struttura sulla
base di approfondite ricerche sul tema della sicurezza e
in particolare della gestione corretta di un’emergenza
sui luoghi di lavoro. L’ing. Gianluca Giagni ha
raccolto le proprie esperienze lavorative e personali in
due volumi dedicati, “Pericolosamente sicuri” (2015) e
“Pericolosamente più sicuri” (2016), pubblicati
entrambi dalla casa editrice VivereIn. Nel suo studio
più recente, oggetto del seminario qui proposto,
analizza le tre fasi dell’emergenza (il prima, il durante
e il dopo) con lucidità e chiarezza, prendendo in esame
non solo gli aspetti logistici ma anche e soprattutto la
componente
emozionale,
variabile
umana

Ore 15.00 – 16.30
Introduzione alle emergenze:
• La conoscenza del territorio, dell’ambiente
lavorativo e domestico per una maggiore e
piena conoscenza dei progetti di ingegneria e
architettura della struttura;
• La valutazione dei rischi, la consapevolezza
dei propri limiti e l’importanza del fattore
umano nelle situazioni di emergenza
• Ambiente lavorativo e ambiente domestico:
uguaglianze e differenze
Ing. Gianluca Giagni
Libero Professionista

Ore 16.30 – 17.10
La progettazione e la gestione delle emergenze in un
cantiere edile: focus su aspetti documentali ed
operativi, compiti e responsabilità dei vari soggetti
coinvolti
Ing. Michele Di Pasquale
Presidente Commissione
Sicurezza nei Cantieri Temporanei

Seminario tecnico gratuito riservato agli iscritti all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le
quote associative.
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
www.ording.roma.it/formazione/seminari.aspx
L'attestato di partecipazione al seminario, previo controllo
delle firme di ingresso e di uscita all'evento, potrà essere
scaricato direttamente dal sito www.mying.it , nella propria
area personale e dovrà essere custodito dal discente ai sensi
dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
Competenze Professionali.
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.
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore 14.45 alle ore 19.00).
Il seminario è valido come aggiornamento (4 ore) per
Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione e
per Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e
Protezione Aziendale (A.S.R. 07/07/2016)

