
 

 
Giovedì 14 novembre 2019 

dalle 14,30 alle 18,30                                                                                                                        
presso la Scuola Edile                                      

via dei Tipografi, 24 Modena 
  

 

STATO   DEL  SETTORE  DELLE  COSTRUZIONI  A  MODENA 
Qualificazione, regolarità, sicurezza sul lavoro, prevenzione e vigilanza 

 

L’iniziativa, rivolta a Enti pubblici, Associazioni,  Imprese, Datori di lavoro, Professionisti e Tecnici della 
sicurezza sul lavoro, vuole fare il punto sull’andamento, le prospettive e le problematiche dell’edilizia nel 
nostro territorio.   Con il contributo dei relatori si affronteranno gli aspetti relativi all’andamento del settore; al 
rispetto e applicazione delle norme di salute e sicurezza nei cantieri, nonché all’andamento degli infortuni; 
alla regolarità del “mercato del lavoro” e infine il contributo che la formazione offre alla qualificazione del 
settore. Concluse le comunicazioni dei relatori seguirà il dibattito con interventi da parte dei rappresentati di 
amministrazioni locali, enti, organizzazioni sindacali e ordini professionali invitati all’iniziativa.  
 
 

14.30 
  

Registrazione partecipanti 
 

   Apertura lavori   
(Geom. Benedetto Grossi – Presidente Scuola Edile CTP della Provincia di Modena) 
 

   Andamento, innovazione e prospettive del settore delle costruzioni    
(Dott. Daniele Ganapini –  Responsabile Struttura speciale: Qualità e sicurezza del territorio 
costruito  ART-ER ) 
 

   Il settore delle Costruzioni in provincia di Modena   
(Dott. Fernando Fiorillo – Presidente Cassa Edili ed Affini di Modena ) 
 

   L’applicazione delle norme di salute e sicurezza nei cantieri e l’andamento degli 
infortuni            (Dott. Guido Besutti – SPSAL Azienda USL Modena) 
 

  Coffee break 
 

   Funzioni, presidio e relazioni sul territorio: vigilanza in materia di lavoro e previdenza 
sociale e nell’ambito della  tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(Luogotenente C.S. Nicola Picheo - Comando Carabinieri per la tutela del lavoro) 
  

   Il contributo della rete delle Scuole Edili alla qualificazione del settore   
(Geom. Enrico Montanari  - Presidente Consorzio Formedil Emilia Romagna)  
 

   Dibattito 
 

18.30  Conclusioni lavori 
 

 

L’iniziativa è valida  per l’aggiornamento formativo obbligatorio per CSP/CSE (art.98, D.Lgs.81/08 s.m.i.- Allegato XIV) ), 
A/RSPP (art.32, D.Lgs.81/08 s.m.i. e Accordo CSR 07/07/2016)  e DL-RSPP (art.34,D.lgs.81/08 e Accordo CSR 
21/12/2011). CFP per Architetti e Geometri secondo i rispettivi regolamenti  
 

La partecipazione é gratuita, con iscrizione obbligatoria cliccando qui 
Termine ultimo iscrizioni 12/11/2019 

 

Per info tel. 059 283511 
 

Potranno essere effettuate riprese foto/video da utilizzarsi esclusivamente per la promozione dell’attività della Scuola Edile sui propri 
canali social-media. L’iscrizione all’iniziativa comporta l’accettazione ai fini della privacy. 

 

 

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 

 

https://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/Z086_stato-del-settore-delle-costruzioni-a-modena-qualificazione-regolarita-sicurezza-sul-lavoro-prevenzione-e-vigilanza.html
https://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-convegni/Z086_stato-del-settore-delle-costruzioni-a-modena-qualificazione-regolarita-sicurezza-sul-lavoro-prevenzione-e-vigilanza.html
mailto:edilform@scuolaedilemodena.it

