COSA CAMBIA NEI RAPPORTI
TRA CLIENTE, PROFESSIONISTI
E MAESTRANZE
Dal prima al dopo emergenza sanitaria

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
La situazione che stiamo vivendo è particolare,
ma non unica.
La psicologia dell'emergenza non cerca solo di
capire cosa fare durante un’emergenza, ma
anche come supportare nel “dopo” le persone
che sono nel frattempo cambiate.
Diversi soggetti interlocutori volenti o nolenti,
sono passati attraverso un cambiamento
epocale che possono subire o cavalcare, ma in
entrambi i casi si troveranno comunque uno
davanti all'altro a svolgere i propri ruoli.
Il
professionista
deve
essere
attore
consapevole di sé per saper applicare un
ASCOLTO ATTIVO delle parti.
Passare per la psiche per soddisfare il
contesto.

Piattaforma
Arch_Learning
dell’Ordine Architetti PPC Treviso

FONDAZIONE ARCHITETTI TREVISO
Prato della Fiera 21 - 31100 Treviso TV
tel 0422 580673 fax 0422 575118
segreteria@fatv.it
www.fondazionearchitettitreviso.it

15 maggio 2020 dalle 14.30 alle 18.30
• Considerazioni sulle principali figure
coinvolte nella realizzazione di un'opera.
• La relazione tra le figure prima, durante e
dopo l'emergenza sanitaria.
• Emozioni, pensieri, timori.

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/TV45712

• Il concetto di resilienza applicata nel
contesto professionale.

Quota
€ 40,00 + iva (€ 48,80)
L’importo andrà versato tramite bonifico
bancario, carta di credito o Paypal, secondo
le indicazioni riportate nella piattaforma
webinar.

• La gestione degli aspetti economici: cosa
aspettarci e cosa fare.

Attestato
Sarà rilasciato un attestato di frequenza.

• Ascolto attivo come opportunità
comunicazione tra i ruoli.

di

• Considerazioni relative alla gestione della
sicurezza in cantiere.
• Dibattito e conclusione dei lavori
Relatore:
Sara Zanette (ingegnere e psicologa)
Curatore: Gabriella Bravin

Crediti
Per la partecipazione al seminario sono
riconosciuti:
n. 4 ore di formazione per i Tecnici Abilitati
RSPP/ASPP e CSP/CSE;
n. 4 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 approvat il
19/12/2019). L'Ordine provvederà alla
registrazione dei CFp direttamente sulla
piattaforma
im@teria
del
Consiglio
Nazionale Architetti PPC.
Termine iscrizioni 15 maggio 2020

