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Seminario di Aggiornamento per CSE-RSPP-ASPP 
 

“Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro” 

 
(ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs. n. 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 “Rafforzamento della disciplina in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, della durata di 4 ore. 
  

Il Seminario si svolgerà 
 

MERCOLEDI’ 23 MARZO 2022 
(ore 14.30 – 18.30) 

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

 
 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 
 

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 la L. 17 dicembre 2021, 
n. 215 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 recante 
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili       
(il c.d. “Decreto fisco e lavoro”), entrato in vigore alla data del 21 dicembre 2021. Il legislatore 
in sede di conversione è intervenuto in definitiva su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 
26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), di 
cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I, con l’obiettivo evidente di innalzare il 
livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali. Tra gli aspetti oggetto di revisione 
del Decreto Fisco-Lavoro, rientrano in primis i provvedimenti a contrasto del lavoro irregolare, 
in particolare sanciti all’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 per i quali l’evento si propone di 
aggiornare gli iscritti grazie alla partecipazione dei relatori sottoelencati. 

 
 

PROGRAMMA 
 
Ore 14.15  Registrazione partecipanti  
 
Ore 14.25 Saluti di benvenuto e presentazione del seminario 
 Geom. Daniela GOLDONI 

Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 
 Geom. Andrea CORAZZA 
 Consigliere referente Fondazione Geometri Ferraresi 
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Ore 14.30 Interventi 
 - Dott.ssa Maria Rosa Spagnolo  

Dirigente Medico – U.O.P.S.A.L. Azienda USL Ferrara 
- Dott. Amelio Faccini  
Tecnico della Prevenzione coordinatore U.O.P.S.A.L. Azienda USL Ferrara 
 Nuove modalità alla luce del D.L. n. 146/2021 coordinato con la Legge di 

conversione n. 215/2021. 
 
Ore 16.00 Pausa 
 

Ore 16.30 Ripresa interventi 
 - Dott.ssa Rossana Franco 

Capo Processo Vigilanza Ferrara–Rovigo – Ispettorato Territoriale del Lavoro di 
Ferrara–Rovigo 
 Sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e documentazione da 

presentare per la revoca. 
 
Ore 17.15 - Avv. Gabriele Taddia  

Libero Professionista – Esperto in Sicurezza sul Lavoro e Diritto Ambientale 
 Adempimenti datoriali legati alla nomina del preposto per le attività di 

sorveglianza di cui all'art. 18 e 26 del D.Lgs. n. 81/06. 
 
Ore 18.15 Dibattito 

 
Ore 18.30 Chiusura lavori 

 
 
La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 
Continua, prevede il rilascio di n. 4 C.F. con presenza del 80%. 
 
Ai fini dell’aggiornamento obbligatorio, ai sensi dell’art. 98 - D.Lgs. n. 81/08 e del relativo 
allegato XIV, dovrà essere assicurata una presenza del 90%. 
 
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 20/03/2022. 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo e massimo di 23 partecipanti iscritti 
all’Albo. 
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Per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara la quota di partecipazione da 
corrispondere è pari ad € 40,00 (esente iva). 
 
Per i Geometri di altri Collegi/altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è 
pari ad € 50,00 (esente iva). 
 
Per gli esterni la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 50,00 + IVA 22% =     
€ 61,00. 
 
La quota deve essere versata entro e non oltre il 20.03.2022, all’Iban della 
Fondazione Geometri Ferraresi (IBAN IT 85 T 05387 13005 000000011519) intestato 
a Fondazione Geometri Ferraresi presso BPER Banca, Agenzia nr. 4. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta. 
 
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). 
 
Per la partecipazione è necessario essere in possesso del Green Pass Rafforzato - 
Certificazione verde COVID-19 in corso di validità attestante l’avvenuta vaccinazione 
anti-Sars-Cov-2 o la guarigione dall’infezione Covid-19. 
Si precisa che il green pass rafforzato non include l’effettuazione di un test antigenico rapido o 
molecolare. 
 


