
 

 

 
 

SEMINARIO WEBINAR 

 

GESTIRE LA FASE 2 DEL COVID-19 IN CANTIERE 

 
 

Seminario 

di aggiornamento per RSPP/ASPP e 

CSP/CSE finalizzato al mantenimento dei 

requisiti (D. Lgs. 81/2008 integrato e 

corretto dal D.Lgs. 106/2009 Accordo Stato 

Regioni Province autonome Trento e 

Bolzano 07.07.2016) 

Partecipazione aperta a tutti gli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori 

anche non abilitati CSP CSE RSPP e ASPP 

 

Il gruppo Sicurezza dell’Ordine APPC di 

Treviso con l’Ordine APPC di Treviso e la 

Fondazione, vista la particolare contingenza 

storica, contraddistinta da un’emergenza 

sanitaria senza precedenti, almeno 

nell’ultimo secolo, e la necessità di 

adeguare, seppur temporaneamente, ogni 

ambito della nostra vita a precise 

disposizioni comportamentali volte a 

contenere la diffusione del contagio, 

organizzano una tavola rotonda con lo 

scopo di capire quali siano le reali ricadute 

nell’ambito dei cantieri edili. 

A qualche settimana dalla riapertura dei 

cantieri, ne parlano professionisti della 

sicurezza e rappresentanti delle imprese, 

cercando di attivare un contradditorio 

costruttivo. 

 

Termine iscrizioni 21 maggio 2020 

 

 

21 maggio 2020 dalle 16.00 alle 18.30 

Le modalità per mettere in atto concretamente 

ed in modo efficace le disposizioni sulle misure 

da adottare per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19. Il punto di 

vista delle Imprese, Cantieri e Professionisti. 

Aggiornamento sull’attività del Comitato 

Paritetico Edilizia in relazione al Protocollo anti-

contagio COVID-19 

 

Partecipano: 

 

arch. Chiara Scantamburlo 

CSP, CSE, ASPP, Coordinatore e Ispettore 

Tecnico del Comitato Paritetico Territoriale di 

Treviso 

arch. Piera Zanotto 

CSP, CSE e RSPP, Ispettore Tecnico del 

Comitato Paritetico Territoriale di Treviso 

Alberto Rui 

Imprenditore, amministratore della società 

ARTedilia S.r.l., presidente di Federestauro 

Stefano Garibbo 

Responsabile area lavoro e contrattuale 

Confartigianato Imprese Marca Trevigiana 

Modera: 

Arch. Nicola Zaltron 

CSE, membro del gruppo Sicurezza dell’Ordine 

degli Architetti PPC di Treviso 

 

Dibattito e conclusione dei lavori 

 

Iscrizione 

L’iscrizione dovrà avvenire collegandosi ai siti: 

www.ordinearchitettitreviso.it   

www.fondazionearchitettitreviso.it 

e cliccando su “Aggiornamento professionale 

continuo” 

Oppure direttamente al link della piattaforma 

Arch_Learning: 

https://archlearning.it/shop/TV46233 

Quota 

gratuito per tutti i professionisti degli Ordini e 

Collegi appartenenti alla Consulta degli Ordini 

e Collegi delle professioni tecniche di Treviso 

€ 15,00 oltre iva per tutti gli altri partecipanti 

L’importo andrà versato secondo le 

indicazioni riportate nella piattaforma webinar, 

tramite bonifico bancario, carta di credito o 

PayPal 

Attestato 

Sarà rilasciato un attestato di frequenza. 

Crediti 

Per la partecipazione al seminario sono 

riconosciuti: 

n. 2 ore di aggiornamento per i Tecnici 

Abilitati RSPP/ASPP e CSP/CSE 

n. 2 CFP per gli iscritti all’Albo degli 

Architetti PPC qualora la frequenza non sia 

inferiore al 100% della durata complessiva 

del seminario (Punto 5.1 delle Linee Guida 

del CNAPPC del 19/12/2019). L'Ordine 

provvederà alla registrazione dei CFP 

direttamente sulla piattaforma im@teria del 

Consiglio Nazionale Architetti PPC 

http://www.ordinearchitettitreviso.it/
http://www.fondazionearchitettitreviso.it/
https://archlearning.it/shop/TV46233

