ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Organizza il Seminario Webinar
La partecipazione al seminario
seminario darà il riconoscimento di n. 2 CFP

L’EMERGENZA E IL FATTORE UMANO

17GENNAIO 2022 – Ing. Gianluca GIAGNI
Presentazione
La proposta del seminario dal titolo “Le emergenze e la loro gestione in sicurezza” nasce e si
struttura sulla base di approfondite ricerche sul tema della sicurezza e in particolare della gestione
corretta di un’emergenza sui luoghi di lavoro. Il seminario qui proposto, analizza le tre fasi
dell’emergenza (il prima, il durante e il dopo) con lucidità e chiarezza, prendendo in esame non solo
gli aspetti logistici ma anche e soprattutto la componente emozionale, variabile umana
imprescindibile in situazioni di pericolo.
pericolo È percezione comune a tutti: un ambiente famigliare,
famigliare dove
si trascorre la maggiore parte della propria giornata lavorativa,
lavorativa è un ambiente percepito come
“sicuro”. Eppure, contrariamente a quello che si possa pensare, è proprio lì che si nascondono le
maggiori insidie: se il rischio non viene percepito, le difese di allerta si abbassano e, quindi, in caso di
pericolo, la situazione degenera nel caos perché non gestita con razionalità sulla base di
d un
ragionamento preventivo

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

Programma
ore 14.50Registrazione
Registrazione partecipanti
ore 15.00– ing. Gianluca Giagni
-

Introduzione alle emergenze

-

La conoscenza del territorio e dell’ambiente lavorativo per una piena conoscenza dei progetti
di ingegneria e architettura della struttura;

-

La valutazione dei rischi, la consapevolezza dei propri limiti e l’importanza del fattore umano
nelle situazioni di emergenza

-

Le fasi di gestione di un’emergenza

ore 16.45 Domande e test finale

-----------------------------------------------------------------------------------------------Relatore: ing. Gianluca GIAGNI
Docente universitario Università di Brescia e Politecnica delle Marche
Scrittore ed autore della collana libri “Sine Cura” / Pericolosamente sicuri (Edizioni Vivere In),
In) a
novembre ultima uscita libro “Badao.Ogni Parola ha un perché”
Coordinatore commissione sicurezza Ordine ingegneri Bari
Coordinatore GTT1 “La sicurezza a partire dai banchi di scuola” del CNI/GdL Sicurezza
Componente del Comitato Tecnico-Scientifico
Tecnico
di coordinamento Ministero
inistero
dell’istruzione/CNI/Protezione
/CNI/Protezione civile del progetto “La sicurezza a partire dai banchi di scuola”

Evento valido per il rilascio di 2 crediti formativi* professionali (D.P.R. 137 del 07/08/2012 e
dell’Accordo S/R del 07/07/2016) per gli iscritti all' Albo degli Ingegneri ed in qualità di: CSP, CSE,
ASPP, RSPP
Responsabile scientifico: Ing. Giuseppe Salamone

