
AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP E ASPP 
ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e ASR 06/07/2016

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
DOPO UN ANNO DI COVID 2019

DAL RISCHIO BIOLOGICO A QUELLO COVID, DALLA SCOPERTA DELLO SMARTWORKIG ALL'HOMEWORKING, AGLI 
"STRESSOGENI" DEL CORPO (POSTURE) E DELLA MENTE (STRESS DA PANDEMIA)

10 Giugno  2021 – 9.00 – 13.00

Formazione organizzata da EnAIP FVG in 
collaborazione con 
Collegio Geometri di Pordenone, Ordine dei Periti di 
Pordenone, 

OBBLIGHI DELL’AGGIORNAMENTO

L'art. 32 comma 6 del D.Lgs 81/2008, Testo unico in
materia di Salute e Sicurezza sul lavoro, prevede per i
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione sui
luoghi di lavoro e per gli Addetti dei Servizi di
Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (ASPP),
oltre la formazione propedeutica di base (moduli A, B e
C per l’RSPP e modulo A, B per l’ASPP), anche la
partecipazione a corsi di formazione di aggiornamento
sui rischi specifici del settore produttivo in cui operano.

VALIDITA’ DELLA FORMAZIONE ON LINE E CREDITI 
RICONOSCIUTI 

» Per l’aggiornamento ASPP/RSPP secondo i criteri 
dell’Accordo Stato-Regioni del 07 luglio 2016

» Per l’aggiornamento RSPP Datore Di Lavoro Rischio 
Basso Medio Alto

» Per Rappresentante Lavoratori Sicurezza per aziende 
fino a 50 dip e oltre 50 dip

» Preposto, Dirigenti

» Per la Formazione Professionale Continua (CFP): 

INGEGNERI: 4 CFP        GEOMETRI: 3 CFP     ECM: 4

PERITI: C. F. come da Regolamento

Per il dettaglio sul numero di crediti riconosciuti da altri 
Ordini/Collegi professionali verificare direttamente col 
proprio

ATTESTATO DI FREQUENZA: rilasciato previa verifica
della percentuale di presenza obbligatoria (100%)

Provider Autorizzato dal 
Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

con delibera del 30 luglio 2018

Ordine Periti Industriali 
della Provincia di Pordenone

ARGOMENTI
La pandemia ha modificato profondamente la nostra vita 
privata e lavorativa. Un rischio biologico derivante da un 
virus, solitamente presente solo in strutture sanitarie o 
assimilabili, è diventato un pericolo ovunque e per chiunque. 
Non è dovuto al lavoro, ma in esso, come nella vita extra 
lavorativa, modula la percezione e le misure di prevenzione 
da mettere in atto. Il pensare è stato focalizzato su un mono 
argomento per lungo tempo e modalità di lavoro diverse e 
per molti inedite (smartworking etc) ci hanno fatto vivere 
una realtà nuova. L'obiettivo dell'incontro è allineare il modo 
di percepire, valutare e prevenire il rischio in questa nuova 
fase della pandemia, offrendo un momento di condivisione e 
di chiarimento sulle esperienze lavorative maturate in questo 
anno. 
Tra i temi trattati:
− Dal Rischio Biologico a quello COVID, 
− Dalla scoperta dello Smartworkig e la trasformazione in 

Homework, 
− Gli agenti "stressogeni" del corpo (posture incongrue) e 

della mente (stress da pandemia)
− Casi Studio/Tavola rotonda

Relatori:
Dott.ssa Silvana BAGNATO
Esperto in materia di sicurezza ai sensi del Decreto 749/alf
del 31/12/08, Formatore per la Sicurezza sul lavoro, RSPP
Dott.ssa Emma BAGNATO 
Medico del Lavoro, Ergonomo certificato, Esperto in materia 
di sicurezza e Formatore accreditato, Amministratore Gruppo 
ASA.

MODALITA’ DIDATTICA
Ogni seminario è in modalità FAD (Formazione a Distanza)
sincrona, su piattaforma ZOOM gestita tramite il sito
www.schoolplus.it di Enaip FVG.
Ulteriori dettagli saranno forniti a seguito di iscrizione.
Cosa serve per partecipare:
E-mail, PC/MAC con webcam (obbligatoria), connessione
Internet.

QUOTA DI ISCRIZIONE : 80 € (non soggette a IVA).

INFO: dott.ssa Marzia Perini m.perini@enaip.fvg.it
0434-586437/434


