
 

Sviluppo e diffusione di strumenti digitali per la prevenzione del rischio in edilizia
  
DDoovvee  Aula Magna I.I.P.L.E. Via del Gomito 7 Bologna
  
SSvvoollggiimmeennttoo  88    Novembre
  
RReellaattoorrii  Dott.ssa Giovanna Pignataro 

Ing. Alfonso Montefusco
Dott. Davide Dazzi  

  Dott. Stefano Capatti  
  Dott.sa  Giusi Marcheselli
  Arch. Gazmend Llanaj   
  
QQuuoottaa::    GGrraattuuiittoo    
  
AAtttteessttaazziioonnee::  Attestato di frequenza 
  
CCrreeddiittii  formativi riconosciuti

Architetti    … 
Geometri     … CFP 
Coordinatori per la sicurezza     
RSPP e ASPP
RLS e RLST   

                        
RRiiccoonnoosscciimmeennttii::                        

Valido ai fini dell’aggiornamento per Coordinatore alla
                            e/o per l’esecuzione 

Valido ai fini dell’aggiornamento per RLS e RLST   4 CFP
Valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP Ateco F 

                 
OObbiieettttiivvii::  L’obiettivo principale del seminario sarà la presentazione e la diffusione di una 

nuova App sulla gestione del rischio in edilizia, realizzata all’interno del 
progetto “SICURAPP
l’Istituto Professi
regionale INAIL Emilia Romagna, IRES Emilia Romagna, CDS di Ferrara, ANCE 
Emilia Romagna e il contributo del Dipartimento di Prevenzione e  Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro di 
Il seminario servirà a presentare anche i risultati della ricerca del progetto che 
riguardano i dati e l’andamento degli infortuni in Emilia Romagna negli ultimi 
anni con l’individuazione delle principali aree di rischio e delle dinamiche 
personali e aziendali a
 

  
  
  

SICURAPP 
Sviluppo e diffusione di strumenti digitali per la prevenzione del rischio in edilizia

Aula Magna I.I.P.L.E. Via del Gomito 7 Bologna 

Novembre 2018 ore 15,00-19,00  

Dott.ssa Giovanna Pignataro      Dirigente della Direzione Regionale INAIL
Ing. Alfonso Montefusco            Coordinatore PSAL di AUSL Bologna
Dott. Davide Dazzi        Ricercatore presso IRES Emilia Romagna
Dott. Stefano Capatti                  Ricercatore presso il CDS di Ferrara

Giusi Marcheselli          Graphic Designer e Manager 
Arch. Gazmend Llanaj                 Coordinatore del CPTO Bologna

Attestato di frequenza  

formativi riconosciuti:  
Architetti    …  CFP 
Geometri     … CFP  
Coordinatori per la sicurezza      4 CFP 

e ASPP    ATECO - F  4 CFP  
    4 CFP 

Valido ai fini dell’aggiornamento per Coordinatore alla progettazione 
e/o per l’esecuzione dei lavori   4 CFP 

Valido ai fini dell’aggiornamento per RLS e RLST   4 CFP 
Valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP Ateco F 

L’obiettivo principale del seminario sarà la presentazione e la diffusione di una 
nuova App sulla gestione del rischio in edilizia, realizzata all’interno del 

“SICURAPP- Strumenti per la prevenzione del rischio in edilizia”
l’Istituto Professionale Edile ha svolto in collaborazione con la Direzione 
regionale INAIL Emilia Romagna, IRES Emilia Romagna, CDS di Ferrara, ANCE 
Emilia Romagna e il contributo del Dipartimento di Prevenzione e  Sicurezza 
negli Ambienti di Lavoro di AUSL Bologna.  

inario servirà a presentare anche i risultati della ricerca del progetto che 
riguardano i dati e l’andamento degli infortuni in Emilia Romagna negli ultimi 
anni con l’individuazione delle principali aree di rischio e delle dinamiche 
personali e aziendali all’origine delle disfunzioni organizzative sulla sicurezza.

Sviluppo e diffusione di strumenti digitali per la prevenzione del rischio in edilizia 

della Direzione Regionale INAIL 
AUSL Bologna 

Ricercatore presso IRES Emilia Romagna 
Ricercatore presso il CDS di Ferrara 

e Manager di AB Studio 
Coordinatore del CPTO Bologna 

rogettazione  

Valido ai fini dell’aggiornamento per RSPP/ASPP Ateco F - Settore Costruzioni. 

L’obiettivo principale del seminario sarà la presentazione e la diffusione di una 
nuova App sulla gestione del rischio in edilizia, realizzata all’interno del 

Strumenti per la prevenzione del rischio in edilizia” che 
onale Edile ha svolto in collaborazione con la Direzione 

regionale INAIL Emilia Romagna, IRES Emilia Romagna, CDS di Ferrara, ANCE 
Emilia Romagna e il contributo del Dipartimento di Prevenzione e  Sicurezza 

inario servirà a presentare anche i risultati della ricerca del progetto che 
riguardano i dati e l’andamento degli infortuni in Emilia Romagna negli ultimi 
anni con l’individuazione delle principali aree di rischio e delle dinamiche 

ll’origine delle disfunzioni organizzative sulla sicurezza. 



 

  
  
CCoonntteennuuttii      Presentazione del progetto, degli obiettivi e delle prospettive future di 

SICURAPP come strumento in grado di contribuire alla diffusione  capillare di  
informazioni  e procedu
Analisi dei dati statistici  degli infortuni e delle malattie professionali nel 
settore dell’edilizia, nell’ultimo triennio in Emilia Romagna. Mappatura delle 
informazioni e definizione delle aree più 
infortunistico; cause principali di infortuni e tecnopatie.
Analisi dei dati emersi dai focus group svolti con tecnici, lavoratori
coordinatori della sicurezza sulle dinamiche degli infortuni in edilizia e la 
definizione di str
degli incidenti nei luoghi di lavoro.
Scenari futuri
finalizzate alla gestione della salute e sicurezza nei cantieri
organizzazione aziendale
Presentazione della struttura e dei contenuti specifici di SICURAPP sulle figure 
della sicurezza, la gestione del rischio di caduta dall’alto e la “cassetta degli 
attrezzi”. 
Discussione e confronto sulle modalità di
parte dei lavoratori edili.

 
 
Per partecipare è necessario confermare la propria adesione
www.edili.com

 
Segreteria organizzativa
Carla Malavasi 

 
 

Presentazione del progetto, degli obiettivi e delle prospettive future di 
SICURAPP come strumento in grado di contribuire alla diffusione  capillare di  
informazioni  e procedure utili per la riduzione del fenomeno infortunistico.
Analisi dei dati statistici  degli infortuni e delle malattie professionali nel 
settore dell’edilizia, nell’ultimo triennio in Emilia Romagna. Mappatura delle 
informazioni e definizione delle aree più problematiche del fenomeno 
infortunistico; cause principali di infortuni e tecnopatie. 
Analisi dei dati emersi dai focus group svolti con tecnici, lavoratori
coordinatori della sicurezza sulle dinamiche degli infortuni in edilizia e la 
definizione di strumenti operativi efficaci per la prevenzione e la riduzione 
degli incidenti nei luoghi di lavoro. 

cenari futuri, potenzialità e diffusione delle App per Tablet e Smartphone, 
finalizzate alla gestione della salute e sicurezza nei cantieri
organizzazione aziendale. 
Presentazione della struttura e dei contenuti specifici di SICURAPP sulle figure 
della sicurezza, la gestione del rischio di caduta dall’alto e la “cassetta degli 

iscussione e confronto sulle modalità di diffusione e di utilizzo della app da 
parte dei lavoratori edili. 

Per partecipare è necessario confermare la propria adesione
www.edili.com [sezione seminari]  

Segreteria organizzativa 
Carla Malavasi - Tel. 051-327605 email: carlamalavasi@edili.com

Presentazione del progetto, degli obiettivi e delle prospettive future di 
SICURAPP come strumento in grado di contribuire alla diffusione  capillare di  

re utili per la riduzione del fenomeno infortunistico. 
Analisi dei dati statistici  degli infortuni e delle malattie professionali nel 
settore dell’edilizia, nell’ultimo triennio in Emilia Romagna. Mappatura delle 

problematiche del fenomeno 
 

Analisi dei dati emersi dai focus group svolti con tecnici, lavoratori e 
coordinatori della sicurezza sulle dinamiche degli infortuni in edilizia e la 

umenti operativi efficaci per la prevenzione e la riduzione 

delle App per Tablet e Smartphone, 
finalizzate alla gestione della salute e sicurezza nei cantieri edili e nella 

Presentazione della struttura e dei contenuti specifici di SICURAPP sulle figure 
della sicurezza, la gestione del rischio di caduta dall’alto e la “cassetta degli 

diffusione e di utilizzo della app da 

Per partecipare è necessario confermare la propria adesione al nostro sito 

carlamalavasi@edili.com 


