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Commissione n° 3 SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI 
  
  

 

In collaborazione con: 

Tavolo Tecnico Provinciale Sicurezza sul Lavoro 

    

Collegio interprovinciale dei periti agrari 

 e dei periti agrari laureati  

di Reggio Emilia e Parma  

SEMINARIO 
MORTI SUL LAVORO: MODIFICATO IL D.LGS 81/2008 

Inasprimento delle sanzioni e rischio di sospensione dei lavori 
Focus: possibili ripercussioni sui cantieri che beneficiano delle detrazioni fiscali 

 

Lunedì 22 Novembre 2021 

dalle ore 14.30 alle 17.30  
In videoconferenza con la piattaforma GoToWebinar 

 
Relatori: 

ing. Claudia Aldini  Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma-Reggio Emilia 

dott. Massimo Magnani Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia 

p.i. Divo Pioli Ordine dei Periti Industriali di Reggio Emilia 

 

Programma: 
ore 14.30         Saluti iniziali 
   Presidente Collegio Geometri Francesco Spallanzani 

ore 14.35  Inizio lavori 
  nuovo D.L. 146 
  Decreto Interministeriale 41/98, relativo alla perdita dei contributi 

ore 17.00     Domande e risposte 

ore 17.30   Fine lavori  
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Modalità d’iscrizione 
Iscrizioni al seguente link:  https://attendee.gotowebinar.com/register/8832355334379155728  

completando tutti i dati richiesti 
 
Al termine dell'iscrizione, riceverai un'e-mail di conferma con informazioni su come partecipare al 

webinar. 

Se non si riceve alcuna e-mail, controllare prima nelle cartelle “SPAM, Indesiderata, Messaggi 

Secondari, Offerte ecc..”, se non presente in nessuna cartella, contattare la scrivente segreteria 

organizzativa, con congruo anticipo, per consentire un nuovo invio. 

Il Seminario, si terrà in modalità FAD sincrona (Formazione a Distanza con relatore e partecipanti 

presenti contemporaneamente all’evento). 

È richiesta la partecipazione all'intero evento su piattaforma GoToWebinar che permette il controllo 

a distanza delle presenze.   

Il Seminario è GRATUITO e prevede il riconoscimento dei Crediti Formativi secondo i Regolamenti 

della Formazione dei rispettivi Ordini e Collegi professionali con l’obbligo della presenza al 100% 

delle ore.  

Il Seminario è valido ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per: RSPP e ASPP, come previsto dall’Art. 32 com. 

6 del D.Lgs.81/08 – 3 ore, e CSP/CSE come previsto dall’allegato XIV del D.Lgs 81/2008 Titolo IV - 3 ore (e dal 

Nuovo Accordo Stato Regioni 07.07.2016). 

 

Segreteria organizzativa 
Associazione dei Geometri della Provincia di Reggio Emilia 
tel. 0522 515242 – e-mail: associazione@collegiogeometri.re.it 
 

https://attendee.gotowebinar.com/register/8832355334379155728

