01febbraio2019

La salute e la sicurezza
degli architetti e degli ingegneri
impegnati nei teatri
di protezione civile
Seminario rivolto ai professionisti formati Aedes (priorità di iscrizione)
a supporto della gestione tecnica dell’emergenza nelle attività di protezione civile

14|15

ACCREDITAMENTO

14|30

IL CODICE UNICO DI PROTEZIONE CIVILE E IL RUOLO DEGLI ORDINI PROFESSIONALI QUALI
STRUTTURE OPERATIVE DEL SERVIZIO NAZIONALE DI PC

15|45
16|30
17|00
18|00
18|30

SALUTE E SICUREZZA DEL PROFESSIONISTA IMPEGNATO NEI DIVERSI SCENARI DI PROTEZIONE
CIVILE

MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO NEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE
LA SICUREZZA DELLA SCENA NELLE ATTIVITÀ DI RILIEVO DEL DANNO

ing. Luca Chimenton
ing. Stefano Schiavon
arch. Cipriano Bortolato
arch. Elisabetta Mioni

GESTIRE L’INTERVENTO NEL CONTESTO EMERGENZIALE

dott.ssa Raffaella Buzzi

IL PROTOCOLLO OPERATIVO REGIONALE. CONCLUSIONI

ing. Francesco Rossitto

CHIUSURA LAVORI

Il seminario si svolgerà presso l’auditorium
della Cittadella dell’Edilizia Via Banchina dell'Azoto, 15, Venezia

15|00

ing. Francesca Domeneghetti

Nelle attività di protezione civile, l’apporto del personale delle strutture operative non può prescindere dal
mantenimento dell’efficienza degli operatori e dalla preservazione fisica e psichica delle condizioni di salute,
sicurezza e benessere degli stessi.
L’obiettivo del seminario è quello di sensibilizzare il tecnico che offre la propria disponibilità nei teatri di protezione
civile rispetto alle situazioni di pericolo che si possono manifestare e ai conseguenti fattori di rischio.
Nello specifico si tenterà di inquadrare il professionista rispetto agli altri operatori del sistema di protezione civile.
Saranno forniti rudimenti di autotutela della propria salute e sicurezza in relazione ai diversi scenari di impiego e
alle misure di controllo del rischio attuabili.
Da ultimo, saranno affrontati i temi della psicologia dell’emergenza in riferimento alla condotta dell’operatore di
protezione civile e alle relazioni con la popolazione coinvolta.
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4 ORE DI AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL DLGS 81/2008.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ARCHITETTI E INGEGNERI E COMPORTERÀ

IL SEMINARIO, IN CORSO DI ACCREDITAMENTO, SARÀ VALIDO PER LA

Iscrizioni, entro il 22/01/2018 per i formati AEDES. A partire dal 23/01/2018 ed entro il 30/01/2018, i posti ancora liberi
saranno disponibili per altri professionisti interessati al tema della protezione civile.
Inviare richiesta alla Segreteria FOIV: segreteria@foiv.it

