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PratiCARE la Sicurezza 
 

24 Giugno 2022 
Via dei Mestieri 12, Bastiglia (MO) 

Ore 14:00-18:30 
 

 

 
 

Seminario formativo con riferimento al D.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i. e all’Accordo Stato Regioni del 2012. 
Corso valevole come aggiornamento per R.S.P.P., R.L.S., Preposti e aggiornamento formazione lavoratori. 

Seminario con oltre 35 persone. Il corso è organizzato da IFOA con la collaborazione di Sicurpal Srl. 

 
 



                                                                                                                                                             

      

 

 

  

 

 

 
DESCRIZIONE 
In occasione del suo 25° Anniversario, Sicurpal organizza un evento formativo gratuito in collaborazione di 
IFOA riguardante la sicurezza nei lavori in quota. 

Attraverso una rappresentazione della realtà aziendale vengono mostrati eventi problematici di fonte ai 
quali i partecipanti all’evento diventano da spettatori passivi a “spett-attori” attivi a cui viene chiesto 
l’impegno di mettere in scena soluzioni alternative, per modificare le situazioni dannose. 

Partecipando direttamente alla rappresentazione si facilitano riflessioni, immedesimazioni e ricerca di 
soluzioni, tutte con l’obiettivo di affinare la percezione del rischio lavorativo, acquisire consapevolezza dei 
pericoli ed evitare malattie professionali e gli infortuni, con l’apprendimento di comportamenti sicuri. 

 
PROGRAMMA 

14:00 Registrazione partecipanti 

14:30 La sicurezza in quota: le normative 
Quali sono le normative di riferimento per lo svolgimento in sicurezza delle attività in quota? 
Normativa nazionale, regionale e norme tecniche in vigore. 

A cura di Geom. Giampiero Morandi (Fondatore Sicurpal Srl) 

15:30 PratiCARE la Sicurezza 
Attraverso una rappresentazione visivo-teatrale i “form-attori” metteranno in scena reali 
situazioni di rischio con focus sul lavoro in quota, educando i partecipanti alla sicurezza sul 
lavoro. 

A cura di IFOA 

18.30 Chiusura lavori 

 
ATTESTATO E ACCREDITAMENTO 
Partecipando all’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido come 4 ore di aggiornamento: 
RSPP/ASPP, CSE/CSP, RLS, Preposti, Formazione lavoratori. L’attestato sarà inviato in formato digitale. 

Si precisa che è un seminario gratuito con oltre 35 persone. 
Il corso è stato accreditato da: 

• Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Modena - n. 4 CFP 

• Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Modena - n. 4 CFP 

I crediti formativi sono validi per i professionisti appartenenti agli albi professionali suddetti anche se 
iscritti in Province differenti. 
 
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per partecipare è obbligatorio iscriversi entro il 16/06/2022.  

Visualizza il programma completo dell’evento e compila il modulo d’iscrizione online presente al link: 
www.sicurpal.it/it/media/fiere-eventi/25-anniversario-sicurpal 

Per informazioni: marketing@sicurpal.it – tel. 059818179 
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