
 

     
 

in collaborazione con 

 

Commissione Edilizia, Urbanistica e Territorio 
Commissione Sicurezza e prevenzione incendi 

 

 
Andiamo verso il traguardo della riapertura dei cantieri.  
Come prepararci alle sfide organizzative della sicurezza, agli aspetti legali da considerare, agli aspetti economici e 
contrattuali che la situazione necessariamente potrà generare, viste dal nostro ruolo di professionisti come Direttore 
Lavori, Coordinatori ed RSPP? 
Un’occasione di confronto attraverso l’intervento e il dibattito che coinvolge esperti riconosciuti in ambito nazionale sui 
versanti tecnico e legale. 

 

La riapertura dei cantieri 
 
PROGRAMMA 
 

Gestire la riapertura dal punto di vista del Coordinatore della Sicurezza: obblighi, 
riorganizzazione del lavoro e responsabilità 

Ing. Carmelo Catanoso 

Il protocollo nazionale edilizia e gli strumenti operativi. La gestione degli aspetti 
economico contrattuali “impresa/committente” che coinvolgono il Direttore dei Lavori 

Ing. Gabriella Magri 

Scenari normativi e responsabilità legale delle figure coinvolte 
Avv. Lorenzo Fantini 

 
 

Martedì 28 aprile dalle 15,30 alle 18,30 – 3 ore 

 
RELATORI 
 

Ing. Carmelo Catanoso 
Consulente aziendale per lo sviluppo dei Sistemi di gestione sicurezza e salute sul lavoro e dei modelli 
organizzativi, per la gestione degli appalti, la valutazione dei rischi, gli audit di conformità legislativa e di 
sistema, la formazione del personale. Docente alla Business school del Sole 24 Ore, collaboratore di 
Ambiente e Sicurezza e del quotidiano Il Sole 24 Ore. 
 

Ing. Gabriella Magri:  
Consulente Aziendale, HSE, Formatore, Coordinatore della sicurezza cantieri e RSPP; a livello nazionale è 
stata componente di diverse commissioni e tavoli di lavoro in materia di sicurezza, membro della 
Commissione Sicurezza Ordini Ingegneri Emilia Romagna 
 

Avv. Lorenzo Fantini 
Avvocato giuslavorista. Autore di oltre 100 pubblicazioni e di diverse monografie, è stato dirigente delle 
divisioni competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro del Ministero del lavoro negli anni tra il 2003 
e il 2013 ed è attualmente consulente e docente in materia di prevenzione di infortuni e malattie 
professionali per associazioni professionali e aziende pubbliche e private. 
 
 



 
Iscrizioni dal sito www.res.re.it o direttamente a questo link 

Nel caso non siate mai stati iscritti a nostri corsi vi ricordiamo che è necessario iscriversi al nostro sistema, vi verrà 
inviato in automatico le credenziali personali con le quali potrete iscrivervi al corso. 
Per informazioni potete contattare la nostra segreteria al mattino lunedì/venerdì, ore 8,30-12,30. 
 
Farà fede l’ordine di arrivo delle iscrizioni fino ad un massimo di 80 partecipanti confermati. 
Chiusura iscrizioni lunedì 27/4 p.v., o al raggiungimento del numero massimo di utenti. 
 

Quota di partecipazione: € 35,00 per Iscritti al Collegio Geometri di Reggio Emilia; 
€ 45,00 per TUTTI gli altri partecipanti. 
  

NOTE TECNICHE 

I seminari saranno gestiti da RES e si svolgeranno in modalità WEBINAR-Videoconferenza attraverso una 
piattaforma web dedicata, accessibile dal proprio dispositivo (pc, tablet, telefono cellulare). 
La comunicazione è sincrona, permette quindi una interazione fra docenti e partecipanti, gestita attraverso 
un “tecnico della piattaforma” che, da remoto, garantisce la funzionalità dello strumento. L’evento viene 
registrato e gli accessi tracciati al fine di attestare la partecipazione individuale. 
Saranno necessari: casse/cuffie, buon collegamento ad Internet ad alta velocità. 

  

ATTENZIONE: SI PREGA DI LEGGERE BENE 

I seminari saranno attestati come aggiornamento delle figure della sicurezza corrispondenti al ruolo del partecipante 
(per i soli CDS - RSPP). 
Sono riconosciuti i Crediti Formativi Professionali ai Geometri. 
Tramite la piattaforma saranno registrati gli accessi dei singoli partecipanti; l’attestazione sarà rilasciata al 
superamento del 100% della presenza al seminario, in conformità alla normativa vigente, solo previo invio del modulo 
correttamente compilato relativo all'autocertificazione attestante l'identità del partecipante. Il modulo vi verrà 
inviato successivamente all’iscrizione dalla segreteria di RES e dovrà essere inviato correttamente compilato e 
scansionato unitamente a CI.  
 

 
 
 
Link di collegamento  
https://www.res.re.it/edizioni/TORNARE_IN_CANTIERE_FASE_2/7973 

http://scuolaedile.hosted.phplist.com/lists/lt.php?tid=fx8AAAILAVIHUB5SXQ5YHVJdAgsUD1YAAB9UUFQHV1RTAl0CAAFNUwAAVwoBA1YdAF0CDBQDV1BdH1sLBwpOVw9aVFRUA1AHUFQHT1ZRWVEHAQAJFA8DVgcfV1ZRAE5aVFNWGwIBCQUAUlYAVVJRAg
https://www.res.re.it/edizioni/TORNARE_IN_CANTIERE_FASE_2/7973

