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CIRCOLARE N. 14/2018  Ravenna, 19 marzo 2018 
N. Prot.:  507   

Risposta alla nota:    
Allegati:  1   Agli Iscritti all’Albo 
OGGETTO:  Giornata formativa Ordine di Padova  LORO SEDI 

 “Sicurezza è Organizzazione” – Diretta   

 Streaming e CFP   

  
Si comunica che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova ha organizzato una giornata 

formativa dal titolo “Sicurezza è Organizzazione”. 

La giornata formativa è composta da due convegni che si terranno nella giornata di lunedì 26 marzo 

2018 con il seguente programma: 

- mattina, orario 8.45-12.30: “Il rischio zero non esiste. Il principio del rischio accettabile introdotto dal 

Codice di prevenzione incendi: uno strumento di progettazione a tutela del professionista  

antincendio”. L’evento formativo è valido ai fini dell’aggiornamento in prevenzione incendi (3 ore di 

aggiornamento) e consentirà l’accreditamento di 3 CFP nella categoria convegni per la 

partecipazione all’intera durata dell’evento; 

- pomeriggio, orario 14.15-18.00: “L’alta vigilanza in cantiere del CSE. Importanti novità dopo le 

ultime sentenze della Corte di Cassazione”. L’evento formativo è valido ai fini dell’aggiornamento 

CSP/CSE e RSPP/ASPP (3 ore) e consentirà l’accreditamento di 3 CFP nella categoria convegni 

per la partecipazione all’intera durata dell’evento. 

Lo scrivente Ordine attiverà lo streaming presso la propria sede, sita in Ravenna, Viale Randi 37, per 

consentire ai propri iscritti l’accreditamento dei CFP.  

La partecipazione agli eventi è gratuita.  

Le iscrizioni saranno aperte dalle ore 0.00 del giorno martedì 20 marzo 2018 e dovranno essere 

effettuate attraverso il portale della formazione www.isiformazione.it/ita/home.asp. 

NB: Ai sensi del regolamento vigente si ricorda che nel caso in cui all’iscrizione non facesse seguito la 

presenza all’evento programmato gratuito e senza preventivo avviso, l’iscritto non potrà partecipare ai 

successivi 5 eventi gratuiti. 

Cordiali saluti. 

IL SEGRETARIO 

 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Ing. civ. amb. Iunior Mirko Capacci) 

 

(Dott. Ing. Mattia Galli) 
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