MISURE DI SICUREZZA
CONTRO IL COVID-19_Episodio 1

Main sponsor FATV:

Corso webinar
di aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE finalizzato al mantenimento dei requisiti
(D. Lgs. 81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 106/2009 Accordo Stato Regioni Province autonome Trento e Bolzano
07.07.2016).
Partecipazione aperta a tutti gli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori, anche non abilitati CSP, CSE,
RSPP e ASPP.
Vista
l'attuale
situazione
determinata
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19,
considerata la rapidità con cui si diffondono le
informazioni e anche la possibilità che le
stesse non siano sempre di provenienza
certa e autorevole, nella speranza che presto
anche l'attività edilizia di cantiere possa
riprendere, cerchiamo di fornire un'analisi
adeguata e dettagliata dei diversi livelli
normativi vigenti.
La situazione è molto dinamica e fluida,
prevedendo, ormai, aggiornamenti quasi
giornalieri.
Per questo, l'importante appuntamento di
aggiornamento professionale proposto si
compone di due episodi, di modo che sia
possibile fornire tutto il supporto necessario
per poter avere il quadro contestuale più
chiaro e aggiornato possibile, ed esteso ad
ogni aspetto di interesse per la riapertura dei
cantieri e le conseguenti modalità operative.
La partecipazione è aperta a tutti i colleghi,
essendo di interesse per Coordinatori e
Direttori dei Lavori.
I due appuntamenti daranno una panoramica
generale della situazione; nel secondo
potrebbero esserci degli aggiornamenti sugli
argomenti già trattati nel primo, ma la
fruizione dell'uno è indipendente da quella
dell'altro.
Piattaforma Arch_Learing dell'Ordine
Architetti PPC di Treviso
FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso (TV)
Tel 0422 580673 Fax 0422 575118
segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

29 aprile 2020 dalle 09.00 alle 11.00
Quali sono le indispensabili misure da adottare
per il contrasto e il contenimento della diffusione
del virus Covid-19 per Imprese, Cantieri e
Professionisti.
Dibattito e conclusione dei lavori.

Relatore:
dott. Gianni Finotto (Direttore Master Ca'
Foscari in Scienza e tecniche della prevenzione
e della sicurezza)

Curatore e tutor: Caterina Terrazzani

Iscrizione
L’iscrizione dovrà avvenire collegandosi ai
siti:
www.fondazionearchitettitreviso.it
www.ordinearchitettitreviso.it
e cliccando su “Aggiornamento professionale
continuo” , oppure direttamente al link della
piattaforma Arch_Learning:
https://archlearning.it/shop/TV45353
Quota
€ 20,00 + iva (€ 24,40)
L’importo andrà versato tramite bonifico
bancario, carta di credito o Paypal, secondo
le indicazioni riportate nella piattaforma
webinar.
Attestato
Sarà rilasciato un attestato di frequenza.
Crediti
Per la partecipazione
sono riconosciuti:

al

seminario

n. 2 ore di formazione per i Tecnici Abilitati
RSPP/ASPP e CSP/CSE;
n. 2 CFp per gli iscritti all’Albo degli
Architetti PPC qualora la frequenza non sia
inferiore al 100% della durata complessiva
del seminario (Punto 5.1 del testo delle
Linee Guida del CNAPPC approvato il
19/12/2019). L'Ordine provvederà alla
registrazione dei CFp direttamente sulla
piattaforma
im@teria
del
Consiglio
Nazionale Architetti PPC.
Termine iscrizioni 29 aprile 2020

