
                          I N V I T O                                                       

 

A circa 50 giorni dalla riapertura dei settori manifatturieri dopo il lockdown da pandemia COVID-19, 

la Scuola Edile CTP di Modena organizza un incontro di studio e approfondimento in 

videoconferenza sull’attività dei Servizi di Prevenzione e Salute negli Ambienti di Lavoro delle ASL 

al tempo del Covid, con particolare attenzione all’attività di prevenzione e vigilanza dei Servizi in 

edilizia  

L’incontro è rivolto a Imprenditori, Datori di lavoro, Coordinatori della sicurezza, A/RSPP, 

RLS/RLST, Formatori ed è valido come aggiornamento formativo obbligatorio ai sensi del 

D.Lgs.81/08 e s.m.i.   

 

 

L’ATTVITA’ DEI SERVIZI DI 
PREVENZIONE E SALUTE NEGLI 

AMBIENTI DI LAVORO AI TEMPI DEL 
COVID-19 

valido come aggiornamento formativo obbligatorio per le figure 
sopraindicate ai sensi del D.lgs.81/08 e smi 

 

 
 

Giovedì 18 Giugno 2020                                                        
dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 

 

 

Ne parleremo con Mara Bernardini (Regione Emilia-Romagna, Servizio Prevenzione Collettiva e 

Sanità Pubblica) e Divo Pioli (Coordinatore del Gruppo Edilizia regionale delle ASL dell’Emilia 

Romagna). 

Modalità di svolgimento: videoconferenza in modalità sincrona .   Nella giornata precedente all’evento  

arriverà agli iscirtti una mail con il link per collegarsi. Invitiamo a collegarsi almeno 10 minuti prima dell’orario 

fissato per poter effettuare un check video e audio; qualora audio e/o video non funzionassero il partecipante 

non potrà essere considerato presente 

Crediti Formativi Professionali                     
Architetti, Geometri  e Periti Ind.                 
secondo i rispettivi regolamenti 

Attestato di partecipazione ai sensi delle vigenti 
normative valido per aggiornamento formativo 
obbligatorio delle figure sopra indicate 

 
 

Quota partecipazione individuale € 50,00 (cinquanta/00)  
(iva esente art.10 DPR 26/10/72 n.633) 

 
 

Iscrizioni cliccando                     
QUI 

  
Importante: rimborso dell’ 80% della quota versata solo per impedimenti a partecipare comunicati entro il 17/06 p.v. a 

edilform@scuolaedilemodena.it  

Per info 059 283511 
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Scuola Edile della provincia di Modena - Via dei Tipografi, 24 Modena                                       

tel 059 283511      fax 059 281502     e-mail edilform@scuolaedilemodena.it                                    

Ente di Formazione Accreditato Regione Emilia Romagna 

 
I CORSI 
DELLA 
SCUOLA EDILE 
IN 
VIDEOCONFERENZA 

 

 
 

 

1. Cos’è una videoconfeenza? 

È una modalità di formazione sincrona che     
garantisce l’interazione simultanea tra relatori e  
partecipanti. 
 
2. Quali sono i vantaggi della videoconfeernza? 

Zero costi di spostamento. E’ l’aula che va dai 
partecipanti e non viceversa. 
 
3. Come funziona una lezione in 

videoconferenza? 

Come in aula: il docente illustra i contenuti del corso 
con le slide o altro… I partecipanti possono intervenire 
e fare domande alzando la mano o attraverso la chat.  

 
 

4. Quali sono i requisiti e le modalità tecniche per collegarsi? 

Occorre avere un PC, cuffie o altoparlanti, microfono, webcam e collegamento internet veloce. Si 

riceverà un link via mail a cui collegarsi all’ora e al giorno indicato. 

 

 

Per rendere efficace la partecipazione alla videoconferenza è necessario che il partecipante: 

a) Controlli la sua postazione e 

verifichi che tutto funzioni 

b) Sia puntuale  

c) Non si distragga al cellulare o 

altro 

d) Non abbandoni la postazione; 

potrebbe perdere momenti 

preziosi 

e) Sia collaborativo e partecipe  
 

Si ricorda infine che il software rileva la presenza e l’attenzione dell’aula ai fini del rilascio delle attestazioni 

di partecipazione. 

 

BUONA VIDEOCONFEENZA A TUTTI 
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