
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 
VIALE RANDI, 37 – Tel. 054435680 – Telefax 054434666 – 48121 RAVENNA C.F. 80004300390 
E-mail: posta@ordineingegneri.ra.it - Web: www.ordineingegneri.ra.it PEC: ordine.ravenna@ingpec.eu 

 

Iscrizione online al sito www.isiformazione.it. In caso di impossibilità a partecipare, è obbligatorio cancellarsi in modo da 
consentire la partecipazione ad eventuali colleghi interessati. Ricordiamo che per ottenere i crediti è necessario partecipare 
all’intero evento; chi dovesse arrivare ad evento iniziato o uscire prima del termine non potrà ottenere il riconoscimento dei 
crediti indicati. L’organizzazione si riserva di apportare variazioni su argomenti, sede e docenze. 
 
 

 

 

Seminario aggiornamento  

CSP/CSE e RSPP/ASPP 

Le emergenze e la loro gestione in sicurezza 

Relatore: Dott. Ing. Gianluca Giagni 

 
17 maggio 2019  

dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
 

c/o Hotel Cube – Via Masotti 2 – Ravenna 
 
Presentazione 
La proposta del seminario dal titolo “Le emergenze e la loro gestione in sicurezza” nasce e si struttura sulla base 
di approfondite ricerche sul tema della sicurezza e in particolare della gestione corretta di un’emergenza sui 
luoghi di lavoro. Il seminario qui proposto, analizza le tre fasi dell’emergenza (il prima, il durante e il dopo) con 
lucidità e chiarezza, prendendo in esame non solo gli aspetti logistici ma anche e soprattutto la componente 
emozionale, variabile umana imprescindibile in situazioni di pericolo. È percezione comune a tutti: un ambiente 
famigliare, dove si trascorre la maggiore parte della propria giornata lavorativa, è un ambiente percepito come 
“sicuro”. Eppure, contrariamente a quello che si possa pensare, è proprio lì che si nascondono le maggiori insidie: 
se il rischio non viene percepito, le difese di allerta si abbassano e, quindi, in caso di pericolo, la situazione 
degenera nel caos perché non gestita con razionalità sulla base di un ragionamento preventivo. 

Programma 

Introduzione alle emergenze: 

➢ La conoscenza del territorio, dell’ambiente lavorativo e domestico per una maggiore e piena conoscenza dei 
progetti di ingegneria e architettura della struttura; 

➢ La valutazione dei rischi, la consapevolezza dei propri limiti e l’importanza del fattore umano nelle situazioni 
di emergenza 

➢ Ambiente lavorativo e ambiente domestico: uguaglianze e differenze 

Ansia, panico e comunicazione durante le emergenze: 

➢ Cosa prevede la legge in ambito sicurezza sul lavoro e quali i provvedimenti per sentirsi sicuri 

➢ Le fasi di gestione di un’emergenza 

➢ L’emergenza in un ambiente confinato 

➢ Azioni di miglioramento negli “ambienti lavorativi e non” per una gestione preventiva delle emergenze 
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