
                     

GIORNATA MONDIALE 
DELLA SICUREZZA
EDIZIONE 2016

CAGLIARI 28.04.2016  
SALA CIS_VIALE BONARIA

QUALITÀ SICUREZZA 
E SALUTE:
ORGANIZZAZIONE E BENESSERE 
INDIVIDUALE

Agire sulla qualità “di vita” dei lavoratori: 
studio dell’organizzazione, cura della persona, 
cura dei rapporti tra le persone e della 
comunicazione.

CONSULTA delle 
PROFESSIONI 
della PROVINCIA 
di CAGLIARI

R E T E
P R O F E S S I O N I
T E C N I C H E
S A R D E G N A

QUALITÀ SICUREZZA E SALUTE:
ORGANIZZAZIONE E BENESSERE INDIVIDUALE 

09:00 > 09.30 
Registrazione dei partecipanti

09:30 > 10.00 
Saluti delle istituzioni > la diffusione della cultura della prevenzione

Massimo Zedda Sindaco di Cagliari
Paola Piras Commissario Straordinario Camera di Commercio di Cagliari

Rita Dedola Presidente della Consulta dei liberi professionisti della Prov. di Cagliari
Giorgio Marraccini Direttore SPRESAL - ASL8 Cagliari

Enza Scarpa Direttore Regionale INAIL Sardegna 

10:00 > 11.15 
Convegno > modera Francesco Birocchi Presidente Ordine dei Giornalisti Sardegna

Cinzia Vacquer ingegnere > SGSL: strumento di coinvolgimento e controllo consapevole
Gianfranco Cicotto psicologo > Sicurezza sul lavoro e stress: la persona al centro 

Roberto Di Tucci avvocato > Lavoro, disagi e pressioni, mobbing

11:15 > 11.30 
Coffee break

A Cagliari l’evento è gestito dalla Consulta delle Professoni con la RPT Sardegna, 
che propongono il seguente convegno

09:00 > 11:30_CONVEGNO CAGLIARI

WORKPLACE ITALIA: 
A COLLECTIVE CHALLENGE

11:30 > 13.00 
Talk show > coordina giornalista televisivo dalla sede di Torino > Link diretta streaming:

http://ks3353515.kimsufi.com/video/hangout.php?link=11baef48df185d511f50749af79185cd

CAGLIARIQUALITÀ
 FERRARARESPONSABILITÀ

 L’AQUILARICERCA
MATERAMANIFESTAZIONI

MILANOORGANIZZAZIONE
PALERMOCOMUNICAZIONE

PISTOIACOMPETENZE
ROMAPUBBLICAMMINISTRAZIONE

REGGIOCALABRIAFATALITÀ
TORINOPROFESSIONI

TREVISORISORSE

Collegamento in sincrono con le altre 10 Location Nazionali con un format tipo “Talk Show”
La sede di Torino coordina il dibattito.

11:30 > 13:00_TALK SHOW 11 LOCATION

3ª GIORNATA 
NAZIONALE 
DELL’INGEGNERIA 
DELLA SICUREZZA

LA PROGETTAZIONE 
DELLA SICUREZZA 
NEI CANTIERI:
BUONE PRATICHE 
E QUESTIONI IRRISOLTE 
PER GARANTIRE 
UN’EFFICACE GESTIONE 
DEGLI APPALTI 
IN SICUREZZA

Roma
venerdì 6 novembre 2015
ore 9:00

Sede ANCE – Sala Colleoni
Via G. A. Guattani n° 16

ADESIONE
Il convegno è gratuito. Si invita a confermare la 
propria partecipazione previa richiesta all’indirizzo 
di posta elettronica segreteria@cni-online.it  
entro il 02/11/2015.

La partecipazione alla giornata sarà valida per 
n°3+3 CFP (3 per le relazioni della mattinata 
e 3 per la tavola rotonda del pomeriggio) per 
l’aggiornamento delle competenze professionali 
degli Ingegneri. 
Potranno essere accettate al massimo 200 
adesioni.
Il convegno potrà essere seguito in streaming 
collegandosi al portale CNI e ANCE, dove sarà 
inserito un apposito banner. Per il suddetto 
collegamento non sono previsti CFP.

Il binomio Sicurezza & Appalti rappresenta 
il tema “portante” della 3a Giornata 
Nazionale dell’Ingegneria della Sicurezza, 
oramai consolidato appuntamento annuale 
del Consiglio Nazionale degli Ingegneri con la 
numerosa platea di professionisti e addetti ai 
lavori impegnati nel complesso e trasversale 
settore dell’Ingegneria della Sicurezza. L’edizione 
2015, dopo le partnership nelle scorse giornate 
con VV.F. e INAIL, beneficia dell’autorevole 
coorganizzazione dell’Associazione Nazionale dei 
Costruttori Edili (ANCE).
L’analisi delle diverse fattispecie contrattuali 
in rapporto alle previsioni del Titolo IV D.Lgs. 
81/08 rappresenta infatti l’inizio di un percorso 
che se affrontato compiutamente in una 
visione complessiva, produce per professionisti, 
imprenditori e committenti la base su cui 
strutturare efficaci procedure per la corretta 
gestione degli appalti in sicurezza.
Per raggiungere detti obiettivi la 3a Giornata 
prevedrà numerosi momenti di confronto e 
scambio di conoscenze, anche via web, sulle 
numerose dinamiche innescate dalla puntuale e 
concreta applicazione della normativa in materia 
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
In particolare nel corso della mattinata, il cui 
tema sarà “La progettazione della sicurezza in 
cantiere” si presenteranno, unitamente alle recenti 
introduzioni normative, studi e metodologie 
finalizzate ad offrire agli addetti ai lavori nuovi 
e più efficaci approcci per la concreta gestione 
degli obblighi di Legge ancorché rapportati alla 
normazione europea.
Nel corso della tavola rotonda programmata 
nel pomeriggio, dal titolo “Buone pratiche e 
questioni irrisolte per garantire un’efficace 
gestione degli appalti in sicurezza”, coordinata 
da un anchorman televisivo, i rappresentanti di 
professioni, associazioni, istituzioni e lavoratori, 
si confronteranno sulle spinose e ancora irrisolte 
questioni associate al binomio “sicurezza & 
appalti”, con lo scopo di proporre soluzioni in 
linea con il proprio “bagaglio esperienziale”.

COMITATO ORGANIZZATORE
ANCE: Michele Tritto, Francesca Ferrocci
CNI: Gaetano Fede, Stefano Bergagnin, 
Antonio Leonardi, Rocco Sassone

MINISTERO DEL LAVORO 

CONSIGLIO SUPERIORE 
DEI LAVORI PUBBLICI

Con il patrocinio (richiesto) di

INIZIATIVA A CURA 
DEL GdL SICUREZZA DEL CNI

CFP per gli ingegneri n°3
Le presentazioni e il materiale didattico utilizzato per l’evento saranno pubblicati sul sito della RPT Sardegna 

www.reteprofessionitecniche-sardegna.it


