
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

 
COMMISSIONE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Organizza un seminario su: 
 

L’impatto delle moderne “tecnologie abilitanti 4.0” 

sul mondo del lavoro 
 

RELATORI: ING. UGO GECCHELIN, ING GIULIANO ROSATI, ING. ALDO MASTRAPASQUA 

Giovedì 4 Marzo 2021, dalle ore 14.30 alle 17.30 
Presso WEBINAR ON LINE 

Gratuito – 3 CFP – 3 ore di aggiornamento 
N° MASSIMO PARTECIPANTI: 200  

(NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI CONCESSI PER LA CATEGORIA “SEMINARIO” DAL C.N.I.) 

 
Il SEMINARIO E’ ACCREDITATO PER I SOLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA (come da Circolare CNI n. 537/XIX Sess./2020) 
 

EVENTO VALIDO PER L’AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE DEI COORDINATORI PER LA SICUREZZA 
SECONDO IL DLGS 81/2008 E PER L’AGGIORNAMENTO DI R.S.P.P. ED A.S.P.P., COME DISPOSTO DALL’ART. 
32 C.6 D.LGS. 81/08 E DAL PROVVEDIMENTO CONFERENZA STATO-REGIONI 26/01/2006 N. 2407. 

 

PRESENTAZIONE: 
Il nuovo contesto economico e sociale, sicuramente precedente all’insorgere della emergenza COVID, ha proiettato il 
mondo del lavoro verso l’innovazione digitale, l’interconnessione e l’integrazione dei dati, più improntate al lavoro 
attraverso display, con tempi di risposta più rapidi, coadiuvato da robot collaborativi, dispositivi wearable e attrezzature 
ergonomiche, in cui stanno variando anche le forme e i rapporti di lavoro. 
Inoltre si è passati dalla sfera esclusivamente industriale ad una serie di nuovi campi ove applicare la 4.0 (sanità, 
agricoltura, zootecnica, servizi, ecc.) 
Con l’obiettivo di presentare le linee, i benefici, le evoluzioni da Industria 4.0 a Impresa 4.0 a Transizione 4.0, finalità del 
corso è anche quella di definire l nuovi modi e forme di lavoro, illustrare come cambiano i rischi, quali siano quelli 
emergenti ed illustrare le eventuali misure di prevenzione e protezione da mettere in atto, non solo nell’ambito 
industriale. 

 

Ore 14.15:    Accesso alla piattaforma dei partecipanti e saluti  

Ore 14.30:   Inizio lavori 

 
PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 Da Industria 4.0 a Transizione 4.0, l’evoluzione dell’innovazione tecnologica sui beni anche dal punto 
di vista dei benefici fiscali 

 Le tecnologie abilitanti per il paradigma 4.0 

 Il comitato tecnico CT519 e le norme attuali 

 I concetti di interconnessione ed integrazione nel 2021 e le prospettive 

 L’evoluzione dei rischi nel lavoro 4.0 

 La mitigazione dei rischi mediante le tecnologie abilitanti 

 I fattori di rischio ridotti ed i nuovi fattori di rischio introdotti dal lavoro 4.0 

 Casi studio e domande. 

 Verifica dell’apprendimento e discussione dei quesiti 

Ore 17.30:  Fine lavori 



 

 
 

 
Registrazione per gli ingegneri:    Riconosciuti 3 CFP (categoria “seminario”) per la partecipazione al 

seminario nella sua interezza. Partecipazioni parziali non vedranno il 
riconoscimento di alcun CFP. Iscrizioni tramite il sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE” -> “OFFERTA 
FORMATIVA DELL’ORDINE”. 

                                                                 Il giorno dell’evento sarà inviato tramite mail a tutti gli iscritti il Link 
per partecipare al seminario. 

 

http://www.ordineingegneri.bs.it/

