
Iscrizione: 
La partecipazione è gratuita, fino alla capienza delle sale, previa iscri-
zione obbligatoria via web sul sito www.edili.com.

Crediti formativi: 
Ai partecipanti all’intera sessione dei lavori che ne facciano richiesta 
preventiva saranno riconosciuti 4 crediti formativi per l’aggiornamen-
to Cooto Coordinatore alla sicurezza o RLS/RLST. Per coloro i quali vorranno ot-
tenere la certificazione dei crediti sarà a disposizione l’Aula Magna men-
tre per tutti gli altri sarà a disposizione l’Aula 8 contigua all’Aula Magna. 
Streaming:
Per chi non potesse partecipare al convegno sarà disponibile una diretta 
streaming all’indirizzo http://bit.ly/1hxETwh . Allo stesso indirizzo successivamen-
te sarà possibile rivedete sarà possibile rivedere il video del convegno.

Domande ai relatori:
Nei giorni precedenti al convegno i Coordinatori e gli RLS potranno inviare delle domande scritte per i 
relatori, inviandole al seguente indirizzo e-mail: cpto@edili.com 
Altri quesiti scritti saranno raccolti su un modulo apposito che verrà consegnato ai partecipanti, da con-
segnare al CPTO nel corso del convegno, a partire dall’inizio fino al coffee break. 

Mostra video italiani e stranieri sulla sicurezza sul lavoro:
Per il pubblico giovanile e le scuole , il CPTO ha oPer il pubblico giovanile e le scuole , il CPTO ha organizzato una specifica iniziativa in/formativa gratuita 
ed aperta a tutti gli interessati. Nella settimana precedente e in quella del convegno del 7 maggio 2014, 
in collaborazione con l’Urban Center di Bologna, al secondo piano di Sala Borsa, in Piazza Maggiore 2, 
su varie postazioni video verrà proiettata una selezione dei migliori video italiani e stranieri sulla sicurezza 
sul lavoro reperibili sul web. L’elenco degli indirizzi web di questi video
verrà poi messo a disposizione di docenti e  interessati la settimana successi-
va, nella prima pagina del sito CPTO www.cpto.it.Gli insegnanti che, oltre che 
visitavisitare la mostra con i propri allievi, desiderino approfondimenti specifici, pos-
sono chiedere gratuitamente una illustrazione didattica dell’iniziativa, richie-
dendola con congruo anticipo per e-mail a cpto@edili.com.

      Apertura dei lavori 
A cura della Presidenza IIPLE

      Andamento in Provincia di Bologna nel 
2013 dell’edilizia e degli infortuni sul lavoro 
(analisi dati di Camera di Commercio, Cas-
se Edili, Notifiche Preliminari lavori edili e altre 
ffonti). Relazione introduttiva del Coordinato-
re CPTO Antonio Ghibellini e della collabo-
ratrice CPTO Cecilia Alessandrini. 

      Intervento dei responsabili Prevenzione 
e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle 
ASL di Bologna e Imola, Villiam Alberghini 
e Paolo Galli. Le attività di vigilanza nel 2013. 
Cenni su sicuCenni su sicurezza nei cantieri post sisma e 
su rimozione amianto.

      Intervento della Direzione provinciale 
INAIL di Bologna a cura del Direttore Pro-
vinciale Angelo Andretta. Le attività INAIL 
in provincia nel 2013.

      Intervento della Direzione Territoriale del 
Lavoro di BolognaLavoro di Bologna, a cura del Direttore 
Aniello Pisanti e della Responsabile Vigilan-
za Cantieri Maria Capozzi.  Le attività di vi-
gilanza nel 2013. Cenni sulla nuova norma-
tiva regionale sulle linee vita.

      Coffee break

         Intervento di Dina Guglielmi, docente 
Scuola di Psicologia e Scienze della Forma-
zione, Università di  Bologna. L’efficacia del-
la formazione alla sicurezza. Primi risultati di 
una ricerca in corso nel settore edile.

         Intervento video di Pierpaolo Diotallevi, 
PPresidente Scuola di Ingegneria e Architet-
tura,Università di Bologna. I problemi tecni-
ci della ricostruzione post sisma.

         Intervento di Patrizia Tullini, docente 
Dipartimento Scienze Giuridiche,Università 
di Bologna. Alcune novità nella giurispruden-
za e legislazione sulla sicurezza sul lavoro.

                  La sicurezza nei cantieri di ricostruzio-
ne post sisma, a cura di Luciano Carrozzo, 
Coordinatore alla sicurezza. 

        Presentazione delle principali doman-
de dei Coordinatori e degli RLS ai relatori. 
Risposte dei relatori. 

         Intervento a nome delle Associazioni 
imprenditoriali edili bolognesiimprenditoriali edili bolognesi, a cura di Marco
Palma, Lega delle Cooperative.

         Intervento finale, a nome dei sindaca-
ti dei lavoratori edili,  a cura della Segreteria
Nazionale FENEAL-UIL.

         Buffet Finale


