SEMINARIO online

Martedì 29 giugno 2021 - ore 16:15

SICUREZZA

sugli impianti elettrici,
organizzazione e tecnologia

PRESENTAZIONE
Da oltre un anno è cambiato il nostro modo di lavorare; abbiamo imparato,
a volte faticando, a gestire un maggior uso della tecnologia, abbiamo “scoperto” la videoconferenza come un nuovo modo di lavorare, formarci e informarci. Ora stiamo riprendendo le attività normali, ma i segnali indicano
che questa esperienza ci potrebbe portare vari aspetti positivi.
E cambierà forse anche il nostro modo di valutare i rischi per la sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro, tenendo presenti elementi in passato ritenuti
forse a torto secondari.
In quest’ottica, il Seminario si propone di affrontare le tematiche della sicurezza e della salute nei luoghi di lavori, con particolare riferimento alla impiantistica elettrica, proponendo in tale contesto nuove soluzioni
tecnologiche e organizzative per la realizzazione d’impianti elettrici di bassa
tensione anche in applicazioni industriali con elevate prestazioni di sicurezza per le persone.
https://www.aeit.it/aeit/bd.php?man=aeit_20210629ww_535

in collaborazione con

con il contributo
incondizionato di

SEMINARIO online
SICUREZZA sugli impianti elettrici,
Martedì, 29 giugno 2021

ore 16:15

organizzazione e tecnologia
PROGRAMMA
16:15 - 16:30 • Saluti e introduzione
Ing. Alberto Birga | AEIT Sezione Ligure
16:30 - 17:15 • Valutazione dei “nuovi” rischi - come sta cambiando il nostro modo di lavorare
Ing. Massimo Durante | Consulente e Formatore Sicurezza - S.D.G.
17:15 - 17:45 • Sicurezza e valutazione del rischio - richiami alla normativa di riferimento del settore elettrico
Dott. Francesco Mazzetti | Responsabile Segreteria Tecnica UNAE-Piemonte e Valle d’Aosta
17:45 - 18:30 • Soluzioni Tecnologiche per la Sicurezza Elettrica negli impianti industriali
Ing. Danilo Martinucci | Business Development Manager - Bender Italia
18:30 - 18:40 • Quesiti e discussione ﬁnale
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Convegno è gratuita ﬁno a esaurimento posti.
Per ragioni organizzative, è richiesta la registrazione all’evento accreditandosi sul sito www.aeit.it alla Sezione Eventi e Manifestazioni:
https://www.aeit.it/aeit/bd.php?man=aeit_20210629ww_535
SEGRETERIA
AEIT | Ufﬁcio Centrale | E-mail: manifestazioni@aeit.it | www.aeit.it

La partecipazione all’evento darà diritto agli Iscritti all'Ordine degli Ingegneri il riconoscimento di 2 CFP secondo i criteri stabiliti dalla
normativa vigente

