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Organizza il Corso Webinar  

La partecipazione al corso darà il riconoscimento di n. 4 CFP 
 

(non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non sarà presente per l’intera durata 

del seminario. Durante l’evento si provvederà alla verifica dell’attenzione utilizzando domande o parole 

chiave) 

 

Presentazione 
 

Il seminario proposto intende far riflettere sulla constatazione che si debba parlare di sicurezza sul 

lavoro non solo in occasione di tragedie ed eventi drammatici, momenti nei quali i mass media 

diventano dei luccicanti palcoscenici per la politica, per la rappresentanza sindacale e per tutti coloro 

che della propria opinione fanno un mestiere, sebbene conoscano poco o forse nulla dell’argomento. 

È importante lavorare molto sull’approccio che ogni individuo ha verso il rischio. Il rischio è un aspetto 

ineliminabile del vivere quotidiano e con esso è necessario imparare in qualche modo a convivere. 

 

LA SICUREZZA ED IL FATTORE 

UMANO 

Percezione e protezione 
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Programma  
 

ore 15.45  Registrazione partecipanti 

ore 16.00  Saluti del presidente - ing. Annalisa Formosi  

ore 16.30 – ing. Gianluca Giagni 

- Introduzione al rischio: la conoscenza del rischio, fattori interni e esterni della percezione del 

rischio, percezione e propensione al rischio - “Sensation seekers”  

- La ricerca del rischio nelle azioni quotidiane I fattori attenuanti ed aggravanti del rischio:  

  Quali sono e come sono percepiti dall’individuo  

  Come effettuare una valutazione dei rischi attraverso la lente percettiva dell’individuo 

- Cercare un giusto metodo di valutazione  

ore 19.30 Domande e test finale 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Relatore: ing. Gianluca GIAGNI 

Scrittore ed autore della collana libri “Sine Cura” / Pericolosamente sicuri (Edizioni Vivere In) 

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 di coordinamento Ministero 

dell’istruzione/CNI/Protezione civile del progetto “La sicurezza a partire dai banchi di scuola” 

 

 

Evento valido per il rilascio di 4 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 

 

Link di registrazione 

https://attendee.gotowebinar.com/register/20070896264966671 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/20070896264966671

