L’ing. Gianluca Giagni è autore di "Pericolosamente
sicuri”, il primo libro della collana “Sine cura”, edito da
Viverein, che tratta il tema della sicurezza discostandosi
dalla semplice retorica di un ‘manuale della sicurezza’.

PROMUOVONO MERCOLEDI’ 11 NOVEMBRE 2020
Il SEMINARIO

Programma
Ore 14.45 – 15.00
Introduzione ai lavori e saluti iniziali
Ing. Sergio Lopez
Presidente Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Pescara

La sicurezza ed il fattore
umano: percezione e
propensione
11 NOVEMBRE 2020

ore 14.45 – 19.00
Modalità Fad sincrona

Presentazione
Il seminario proposto intende far riflettere sulla
constatazione che si debba parlare di sicurezza sul
lavoro non solo in occasione di tragedie ed eventi
drammatici, momenti nei quali i mass media diventano
dei luccicanti palcoscenici per la politica, per la
rappresentanza sindacale e per tutti coloro che della
propria opinione fanno un mestiere, sebbene conoscano
poco o forse nulla dell’argomento.
È importante lavorare molto sull’approccio che ogni
individuo ha verso il rischio. Il rischio è un aspetto
ineliminabile del vivere quotidiano e con esso è
necessario imparare in qualche modo a convivere.

Ore 15.00 – 18.30
Introduzione al rischio:
 La conoscenza del rischio
 Fattori interni e esterni della percezione del
rischio
 Percezione e propensione al rischio “Sensation seekers”
 La ricerca del rischio nelle azioni quotidiane
I fattori attenuanti ed aggravanti del rischio:
 Quali sono e come sono percepiti
dall’individuo
 Come effettuare una valutazione dei rischi
attraverso la lente percettiva dell’individuo
 Cercare un giusto metodo di valutazione
Ing. Gianluca Giagni
Libero Professionista

Ore 18.30 – 19.00
Dibattito di valutazione orale

Seminario tecnico riservato agli iscritti all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Pescara in regola con le quote
associative.
ISCRIZIONE
Prenotazione obbligatoria sul sito dell’Ordine
COSTI
La quota di partecipazione sarà di 20.00 €
SEDE DEL SEMINARIO
Piattaforma Webinar CNI
L'attestato di partecipazione al seminario potrà essere
scaricato direttamente dal Portale Fondazione CNI, nella
propria area personale e dovrà essere custodito dal discente ai
sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento delle
Competenze Professionali.
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia.
I 4 CFP saranno riconosciuti unicamente con la
partecipazione all'intera durata dell'evento formativo (dalle
ore 14.45 alle ore 19.00).
Il seminario è valido come aggiornamento (4 ore) per
Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione e per
Responsabili ed Addetti del Servizio di Prevenzione e
Protezione Aziendale (A.S.R. 07/07/2016).

