presso il
Ministero della Giustizia

Circ.CNI n.623/XIX Sess./2020
Ai Presidenti degli Ordini territoriali degli
Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Convegno “Servizio prevenzione e protezione – attività tipiche del servizio di
prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”.
Piattaforma webinar Fondazione CNI 10 novembre 2020.

Cari Presidenti,
il CNI unitamente all’UNI organizzano un convegno dal titolo “Servizio
prevenzione e protezione – attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione
così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008”, che si svolgerà il prossimo 10
novembre 2020 in videoconferenza, attraverso la piattaforma webinar della
Fondazione CNI.
Il Convegno ha l’obiettivo di illustrare la Prassi di Riferimento UNI/PdR 87:2020,
frutto di un accordo tra CNI e UNI, che fornisce elementi utili al datore di lavoro e, in
generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del
servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.
La prassi di riferimento è liberamente scaricabile dal sito dell’UNI all’indirizzo
http://bit.ly/UNIpdr87 .
La partecipazione alla giornata è gratuita e saranno riconosciuti CFP come da
programma allegato. Per l’iscrizione sarà inviata, per tempo, apposita e-mail massiva
agli iscritti degli Ordini territoriali da parte della Fondazione del CNI.
Vi invitiamo a dare la massima diffusione possibile del convegno ai vostri
iscritti.
Cordiali saluti.
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

Via XX Settembre, 5
00187 – Roma, Italy
tel. +39.06.6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

Allegato: c.s.d.

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

PIATTAFORMA WEBINAR FONDAZIONE CNI
MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2020, ore 09.00 – 13.00 CONVEGNO SU

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE – ATTIVITÀ
TIPICHE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COSÌ COME PREVISTO DALL’ART. 33 DEL D.Lgs. 81/2008
Il Convegno ha l’obiettivo di illustrare la UNI/PdR 87:2020, frutto di un accordo tra CNI e UNI, che fornisce elementi utili
al datore di lavoro e, in generale, a tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione e gestione della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro, per esplicitare le attività tipiche svolte nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione così come previsto
dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008.
La prassi di riferimento è liberamente scaricabile dal sito dell’UNI all’indirizzo http://bit.ly/UNIpdr87.
Il Convegno sarà fruibile attraverso la piattaforma Webinar della Fondazione CNI.

Saluti
09.00 Armando Zambrano Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
09.10 Piero Torretta Presidente UNI
Introduzione
09.20 Alessandro Delvecchio Divisione Innovazione UNI
09.30 Marco Nardini - Componente del tavolo di lavoro PdR per il CNGeGL
Coordinatore dei lavori
09.40 Gaetano Fede Consigliere CNI, responsabile area Sicurezza, Project Leader PdR
Interventi:
09.50 La UNI/PdR 87 ed il mondo delle imprese

Manuela Maria Brunati Responsabile Nazionale Sicurezza e Salute CNA

10.15 Il valore aggiunto della UNI/PdR 87

Annamaria Baieli Ordine Ingegneri della provincia di Palermo, componente tavolo di lavoro PdR

10.40 L’approccio per processi nella UNI/PdR 87

Giannunzio Sinardi INAIL, componente tavolo di lavoro PdR

11.05 Ruolo e compiti del SPP: l’importanza dell’introduzione della nuova UNI/PdR 87

Rocco Luigi Sassone Ordine Ingegneri della provincia di Matera, componente tavolo di lavoro PdR

11.30 L’applicazione della UNI/PdR 87: casi studio

Alessio Toneguzzo e Michele Buonanno Ordine Ingegneri della provincia di Torino,
componenti tavolo di lavoro PdR

12.30 Dibattito
13.00 Chiusura lavori

Iscrizioni:

Per iscriversi al seminario sarà inviata apposita e-mail dalla Fondazione del CNI agli iscritti agli Ordini territoriali.
Non potranno essere accolta più di 3.000 adesioni.

Crediti formativi:
Il Convegno è valido ai fini dell’aggiornamento professionale con il riconoscimento dei seguenti crediti:
3 crediti CFP per ingegneri iscritti agli Ordini professionali.
3 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP

