
 
 

                   

           
 
 

 
 

Seminario di Aggiornamento per CSE-RSPP-ASPP 
“Individuazione del Rischio” 

 
 (ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e del relativo allegato XIV, da ritenersi idoneo al fine 

della formazione obbligatoria di 40 ore nell'arco del quinquennio) 
 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un 
Seminario di aggiornamento CSE-RSPP-ASPP “Individuazione del Rischio” (ai sensi dell’art. 98 - 
D.Lgs.81/08 e del relativo allegato XIV, da ritenersi idoneo al fine della formazione obbligatoria 
di 40 ore nell'arco del quinquennio), della durata di 4 ore e 30 minuti. 
  

Il Seminario si svolgerà 
 

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE 2018 
 (ore 8.30 – 13.00) 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno 73 - Ferrara 

 
 
 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
 

L’obiettivo del seminario è quello di portare il partecipante ad approfondire il concetto di 
percezione del rischio e di conoscere quali fattori possano portare il lavoratore ad assumere 
comportamenti corretti/scorretti davanti ad una fonte di pericolo. 
 

PROGRAMMA  
 

 
Ore 14.00  Registrazione partecipanti  
 
Ore 14.15 Saluti di benvenuto e presentazione del seminario 
 Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 
 Geom. Andrea CORAZZA 
 Consigliere referente Fondazione Geometri Ferraresi 

 
Ore 14.30 Interventi 
 Dott. Michele VILLA 

Collaboratore esterno Sicurezza sul Lavoro ditta “SicurImpresa s.r.l.” 
 Percezione e propensione al rischio: definizione e differenze; 
 Percezione del rischio: positiva e negativa; 
 I rischi di bassa percezione. 

 
Ore 16.15 Pausa 
 



 
 
 
 

 
 

                       

            
 

 
Ore 16.30 Ripresa interventi 
 Dott. Michele VILLA 

Collaboratore esterno Sicurezza sul Lavoro ditta “SicurImpresa s.r.l.” 
 La valutazione del rischio: come utilizzarla in modo costruttivo; 
 Dalla valutazione del rischio alla stesura delle procedure di sicurezza; 
 Analisi di casi reali: discussione in aula. 

 
Ore 18.00 Dibattito 

 
Ore 18.30 Chiusura lavori 

   
La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 
Continua, prevede il rilascio di n. 3 C.F. con presenza del 80%. 
Ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs.81/08 e del relativo allegato 
XIV, verranno riconosciute le ore in funzione della presenza effettiva, 
indipendentemente dalla percentuale richiesta per i Crediti Formativi. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale 
istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e 
non oltre il 20.11.2018. 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 25 partecipanti iscritti all’Albo. 
  
Per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara la quota di partecipazione da 
corrispondere è pari ad € 40,00 + IVA 22% = € 48,80 
Per i Geometri di altri Collegi/altri professionisti/esterni la quota di partecipazione da 
corrispondere è pari ad € 50,00 + IVA 22% = € 61,00 
 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 85 T 05387 13005 000000011519 
intestato a Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti, assegno, 
pagobancomat). 
 
Per motivi amministrativi, il PAGAMENTO del seminario dovrà essere effettuato entro e non 
oltre il 20.11.2018, con le modalità sopraccitate e non direttamente il giorno 
dell’evento. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, 
effettuando la cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la 
partecipazione di colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al seminario muniti di 
TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 
C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   
 

 
 

 


