
 
Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

COMMISSIONE SICUREZZA CANTIERI  
 

Organizza una: 
 

 “TAVOLA ROTONDA PER GIOVANI COORDINATORI” 
 
 

Martedì 24 maggio 2022, Ore 9.00-13.00 
Presso la sede dell’Ordine in via Cefalonia, 70 – Crystal Palace 11° piano 

Gratuito – 4 CFP 

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. Si precisa che il seminario non è 
riconosciuto ai fini dell’aggiornamento per R.S.P.P. Datori di Lavoro.  

Tipologia: SEMINARIO, 4 ore. 

 

PRESENTAZIONE 

La Tavola rotonda ha lo scopo di supportare i coordinatori della sicurezza che svolgono la loro 
attività da circa 3 o 4 anni. La tavola rotonda si svolgerà, dopo una breve introduzione, 
rispondendo alle domande dei partecipanti. Allo scopo di rendere più proficua la partecipazione 
e la preparazione dei docenti, i partecipanti sono invitati, all’atto dell’iscrizione al corso, a 
formulare, anche su carta libera non necessariamente firmata, uno o più quesiti di loro 
interesse. Durante il corso i docenti risponderanno sia ai suddetti quesiti, sia agli altri quesiti 
posti durante il corso. 

 

Ore 8.50 Registrazione dei partecipanti e saluti 

Ore 9.00  Introduzione tavola rotonda 

RELATORI: ING. CAMPARADA, ING. ARMANINI, ING. POGLIAGHI 

PROGRAMMA DEL SEMINARIO: 
IL PROGRAMMA È DI FATTO COSTITUITO DALLE DOMANDE DEI PARTECIPANTI, che si prega di 
trasmettere all’indirizzo mail organizzazione@ordineingegneri.bs.it all’atto di iscrizione all’evento. 
 

Ore 12.30 Dibattito e Conclusioni 

Ore 13.00 Fine lavori 
 

 

Seminario volto agli Ingegneri iscritti all’Albo, in particolare coordinatori della sicurezza abilitati da 3 o 4 
anni. 
 
Il seminario è gratuito. 
Registrazione per gli ingegneri: Riconosciuti 4 CFP (categoria “SEMINARI”) per la partecipazione 

all’evento 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”. 
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