
Il giorno 25 novembre 2022, dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso 

l’auditorium del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

si terrà il convegno "LA SICUREZZA SUL LAVORO: UN 

OBIETTIVO COMUNE DA RAGGIUNGERE”, organizzato dal 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati con il patrocinio 

dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. 

Il convegno prevede il coinvolgimento di funzionari 

dell’organo di vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro 

di Terni-Rieti e U.S.L. Umbria 2 Servizio Sicurezza e Prevenzione 

Luoghi di Lavoro, l’apporto tecnico della T.E.S.e F. Terni Edilizia 

Sicurezza e Formazione e di professionisti esperti nel settore. 

Per mezzo della piattaforma google meet si svolgerà 

l’intervento dell’Istituto Giordano S.p.A. Dott.ssa Sara 

Giordano Amministratore Delegato quale Ente di 

Certificazione e dell’Ing. Franco Eridani  docente e consulente 

esperto di Sistemi di Gestione per la qualità, la salute e la 

sicurezza sul lavoro membro di Accredia.  

Il convegno tratterò dell’inquinamento acustico dei cantieri 

che stravolgono lo scenario del territorio con inserimento di 

sorgenti che inclinano la vivibilità ed il godimento degli 

ambienti di vita e le normali attività dei ricettori sensibili. 

L’incontro sarà occasione per la T.E.S. e F. Terni Edilizia 

Sicurezza e Formazione di presentare nuovi servizi per i 

lavoratori e nuovi metodi alternativi per rendere la formazione 

più efficace fino a modificare il comportamento dei lavoratori.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

    

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

UN OBIETTIVO COMUNE DA 

RAGGIUNGERE AFFIANCATO AL 

BENESSERE DEI LAVORATORI  

25 NOVEMBRE 2022 

presso 

Sala Convegni del Collegio dei 

Geometri e dei Geometri Laureati 

Via Carlo Guglielmi n.29 Terni (Tr) 

dalle ore 9,00 alle ore 18,00 

            

 

Per maggiori informazioni sul singolo EVENTO e per le 

ISCRIZIONI: accedere nel sito web del Collegio all'indirizzo 

http://www.collegiogeometritr.it  

La procedura è molto semplice: dalla “home page” del sito, 

cliccare sul pulsante “Catalogo Corsi”. Premere sul titolo del 

corso/seminario per tutte le informazioni; selezionare poi il 

pulsante "Iscriviti al corso" per completare l’iscrizione. 

informazioni:  

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati di Terni 

Ufficio Segreteria              Terni, Via Carlo Guglielmi n.29 

tel. 0744/42.26.89        mail: segreteria@collegiogeometritr.it  

Si ringraziano tutti gli Enti, gli Ordini Professionali ed i 

professionisti per la partecipazione al Convegno gratificando 

l’iniziativa con il loro apporto. 



                

       

Programma: 

ore 9,00 

Presentazione del programma e saluti ai partecipanti: 

Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati Geom. Alberto Diomedi, dal Presidente dell’Ordine 

degli Architetti Arch. Stefano Cecere e dal Presidente 

dell’Ordine degli Ingegneri Ing. Andrea Sconocchia: 

obiettivi e sensibilizzazione; 

ore 9,30 

Piano di Sicurezza e Procedure di Lavoro nei cantieri di 

efficientamento energetico con la focalizzazione di 

argomenti specifici da trattare imperativamente nei Piani di 

Sicurezza e di Coordinamento, il ruolo dell’impresa 

affidataria nella gestione e nell’organizzazione del 

cantiere; (relatore: Geom. Stefano Giangiacomo – Certificato 

CSP/CSE ISO-IEC 17024:2012 - Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati di Terni);  

ore 10,00 

Certificazione delle Competenze Professionali ed Istituti di 

Certificazione quali migliore garanzia delle capacità e 

competenza del personale cantieristico (relatore: Ing. Franco 

Eridani – docente e consulente esperto di Sistemi di Gestione per la 

qualità, la salute e la sicurezza sul lavoro, l’ambiente, membro di 

Accredia; accreditato per il rilascio delle certificazioni professionali 

conforme allo standard ISO 17024 – Dott.ssa Sara Giordano – 

Amministratore delegato presso Istituto Giordano S.p.A.);  

ore 10,45 ore 11,00 pausa;  

ore 11,00 ore 13,00 

Indicazioni dei mancati adempimenti nei cantieri edili e 

nelle aziende contestati nelle verifiche ispettive, il D.L.gs 

146/’21 “Nuovi provvedimenti di sospensione nel settore 

edile, disposizioni per ripristino della legalità e condizioni 

di revoca”: operatività e sinergie con l’Organo di Vigilanza 

durante le attività cantieristiche; (relatore: funzionari 

dell’Ispettorato del Lavoro di Terni-Rieti);  

ore 13,00 ore 14,00 pausa;  

 

ore 14,00  

Inquinamento acustico e disturbo provocato dal rumore dei 

cantieri che investono i residenti ed i ricettori sensibili, 

zonizzazione acustica, deroga attività temporanee, opere di 

mitigazione acustica: una problematica spesso sottovalutata che 

inclina la vivibilità delle persone che godono i propri ambienti 

di vita fino ad essere insopportabile; (relatore: T.C.a.A. Daniele 

Ponteggia - esperto in simulazioni acustiche); 

ore 14,30  

La gestione delle lavorazioni in quota che espongono i   

lavoratori a pericoli gravi ed imminenti, verifiche e 

manutenzione, corretto uso dei d.p.i. specifici: i lavori di 

efficientamento energetico espongono le maestranze a pericoli 

gravi ed imminenti anche di caduta dall’alto che possono essere 

ridotti applicando corrette procedure di lavoro; (relatore: Roberto 

Merlini funzionario Tecnico della Prevenzione U.S.L. Umbria 2); 

ore 15,45 ore 16,00 pausa; 

ore 16,00 

Formazione, informazione addestramento salute dei lavoratori: 

nuovi metodi formativi in materia di igiene, salute e sicurezza 

nei cantieri edili, la figura del Docente Formatore, corsi di 

formazione in materia di sicurezza sul lavoro, formazione, 

informazione, addestramento; (relatore: T.E.S. e F. Terni Edilizia 

Sicurezza e Formazione); 

ore 17,00 

Argomentazione di casi pratici cantieristici, discussioni, 

confronto, sinergie con i partecipanti e conclusioni 

dell’incontro;   

ore 18,00 

Presentazione di iniziative successive, ringraziamenti, saluti dei 

partecipanti; 

L’invito al convegno è estesa a tutti i soggetti che a 

qualunque titolo operano nello specifico settore della 

sicurezza sul lavoro, professionisti, responsabili, 

coordinatori, costruttori, preposti, lavoratori autonomi e 

comunque interessati all’argomento. L’incontro intende 

argomentare le procedure cantieristiche di efficientamento 

energetico e miglioramento sismico che preclude 

l’operatività e la sinergia delle diverse imprese specializzate.  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE : 

1).per gli iscritti al Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati, 

la partecipazione al Convegno, ottenere l’Attestato ed il 

riconoscimento dei crediti formativi - l’evento ha un costo di € 

20,00 per gli iscritti all’Associazione dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Terni.  

Ricordiamo che la Quota Associativa valida per tutto l’anno 2022 

è di € 10,00 per i Geometri e G.L. ; 

Il pagamento del corso e della quota associativa (per chi non 

avesse ancora provveduto) potrà essere effettuato in un'unica 

soluzione (€ 30,00) entro il giorno 24 Novembre 2022 tramite 

Bonifico Bancario intestato a Associazione dei Geometri e 

Geometri Laureati della Prov. di Terni al seguente IBAN: IT 49 

C 03069 14405 100000011077 ; 

2).per i partecipanti iscritti ad altri Ordini Professionali 

(Architetti, Ingegneri, Periti Industriali, ecc.) per ottenere 

l’Attestato ed il riconoscimento dei crediti formativi in relazione 

agli Ordini di appartenenza - l’evento ha un costo di € 20,00 per 

gli iscritti all’Associazione dei Geometri e Geometri Laureati 

della Prov. di Terni. 

Ricordiamo che la Quota Associativa valida per tutto l’anno 2022 

è di € 20,00 per gli iscritti ad altri Ordini Professionali 

Il pagamento del corso e della quota associativa (per chi non 

avesse ancora provveduto) potrà essere effettuato in un'unica 

soluzione (€ 40,00) entro il giorno 24 Novembre 2022 tramite 

Bonifico Bancario intestato a Associazione dei Geometri e 

Geometri Laureati della Prov. di Terni al seguente IBAN: IT 49 

C 03069 14405 100000011077; 

3).per chi non è iscritto a nessun Ordine Professionale ed non è 

interessato ai crediti formativi potrà essere rilasciato un Attestato 

delle ore di aggiornamento quale Coordinatore o R.S.P.P. interno 

o esterno al costo di euro 20,00 con pagamento al seguente 

IBAN: IT98 T062 2014 4050 0000 1100 694; 

4).per i partecipanti che non sono interessati al rilascio di 

Attestati o all’attribuzione di Crediti Formativi ma solamente ad 

aderire al Convegno, potranno ricevere il materiale distribuito 

senza nessun rimborso spese.    


