
                         I N V I T O                                                       

 

Valido ai sensi del D.Lgs.81/08 e s.m.i, come aggiornamento formativo obbligatorio per                                   

Datori di lavoro, Coordinatori della sicurezza, A/RSPP, RLS/RLST, Formatori. 

 
 

 

IMPARIAMO DAGLI ERRORI 

rappresentazione interattiva di situazioni 
concrete riguardanti casi reali di infortuni  

 
Giovedì 19 marzo 2020 

dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
c/o Scuola Edile via dei  Tipografi, 24 Modena 

  

Inserita nell’ambito degli incontri di studio e approfondimento che la Scuola Edile - CTP organizza per 

l’aggiornamento formativo obbligatorio delle figure sopraindicate, l’iniziativa adotta una metodologia didattica 

attiva, mediante la rappresentazione interattiva, di situazioni concrete riguardanti casi di infortuni sul lavoro. 

Nello specifico verranno affrontati casistiche inerenti lavori di scavo e rischio elettrico.                                                         

La rappresentazione consente di mettere in scena soluzioni alternative, per modificare le situazioni dannose.   

Obiettivo principale è migliorare la percezione del rischio lavorativo, acquisire consapevolezza dei pericoli ed 

evitare gli infortuni, con l’apprendimento di comportamenti sicuri  

 
 

Conduce la rappresentazione il dott. Federico Ricci(*) assieme ad un gruppo di professionisti 
della sicurezza sul lavoro che metteranno in scena i casi reali di infortunio 
 

Crediti Formativi Professionali                     
riconosciuti a Architetti e Geometri                  
secondo i rispettivi regolamenti 

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

 
Quota partecipazione individuale € 70,00 (settenta/00)  

(iva esente art.10 DPR 26/10/72 n.633) 

 
Iscrizioni entro il 17 marzo 

cliccando QUI 
 

Importante: rimborso dell’ 80% della quota versata solo per impedimenti a partecipare comunicati entro il 17/03 p.v. a 

edilform@scuolaedilemodena.it  

Per info 059 283511 

Durante l’evento potranno essere effettuate riprese foto/video da utilizzarsi esclusivamente per la promozione dell’attività                          

della Scuola Edile sui propri canali social-media, per cui l’iscrizione implica l’accettazione ai fini della privacy. 

(*)   Professionista psicologo, con laurea in Psicologia del Lavoro e Organizzazioni. Ha conseguito il dottorato di ricerca 

in Psicologia con una tesi nel campo della verifica di efficacia della formazione alla sicurezza sul lavoro. Docente 
Incaricato dell’Università di Modena e Reggio Emilia. Coordina attività di ricerca nel campo della verifica di efficacia alla 
formazione alla sicurezza sul lavoro. Vincitore, come coautore, del premio speciale del comitato organizzatore, Concorso 
"Inform@zione2012", con lo studio “Percezione e rappresentazione del rischio in edilizia – studio e analisi di gruppi di 
lavoratori di diverse nazionalità e culture”. Formatore in materia di sicurezza sul lavoro. 

 

 

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 
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