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Prot. n. 269/21 Isernia, 27.04.2021 

  

A TUTTI GLI ISCRITTI 

LORO SEDI 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE EVENTO FORMATIVO D. LGS. 81/2008 
 

Gentili Colleghi, 

Vi informiamo che lo scrivente Ordine intende organizzare un corso di aggiornamento ai sensi 

del D. Lgs. 81/2008 della durata di 8h dal titolo “La sicurezza nei cantieri, nelle aziende e negli 

studi professionali alla luce dell’emergenza Covid-19 – Edizione I”, realizzato in collaborazione 

con l’Ing. Pierpaolo Afferrante. I calendario delle lezioni è il seguente: 

• Venerdì 28/05/2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:30; 

o La sicurezza negli studi professionali 

• Venerdì 04/06/2021 dalle ore 14:30 alle ore 18:30; 

o L’applicazione dei protocolli anti contagio da Covid-19 nei cantieri edili e 

nelle aziende private 

Il corso, aperto ai soli iscritti degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Isernia, sarà 

effettuato interamente in modalità FAD, su piattaforma Gotowebinar. 

Il costo presunto dell’intero corso è di 40,00 €. 

Per motivi di costo il corso verrà attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti. 

Con la presente si richiede, a tutti gli interessati, di manifestare il proprio interesse mediante 

l’invio dell’allegato modulo di preiscrizione, tramite posta elettronica alla Segreteria dell’Ordine 

entro e NON oltre le ore 12:00 del giorno 10/05/2021. 

La partecipazione al suddetto evento dà diritto al riconoscimento di n. 8 crediti formativi 

professionali ed è valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP e CSP/CSE ai sensi 

dell’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. 

Qualora vi dovesse essere un numero elevato di preiscrizioni, visto il numero limitato di posti 

disponibili (massimo 35 persone), verrà data precedenza in ordine di arrivo delle preadesioni e si 

provvederà, qualora possibile, ad organizzare un’altra edizione del corso. 

In allegato il programma dell’evento formativo. 

Distinti saluti. 

 Il consigliere delegato e Segretario 

 dell’Ordine degli Ingegneri di Isernia 

 Dott. Ing. Andrea GIRARDI 
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