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presso il 

klif1l:slero della Cia.w'zia 


Ai Presidenti degli Ordini 
degli Ingegneri d'Italia 

Ai Presidenti delle 
Federazioni e Consulte d'Italia 

OGGETTO: "2a giornata nazionale dell'ingegneria della sicurezza" - Roma, 20 ottobre 2014. 

Cari Presidenti , 

anche quest 'anno il CNI , su proposta del GdL Sicurezza guidato dal Consigliere 

Gaetano Fede, organizza , unitamente all'INAIL , la "2a giornata nazionale 

dell 'ingegneria della sicurezza" , che si svolgerà il prossimo 20 ottobre 2014 a Roma, 

presso l'Auditorium INAIL, ubicato in Piazzale Pastore 

La giornata, di cui si allega il pieghevole , si articolerà nelle relazioni della 

mattinata e nella tavola rotonda del pomeriggio dal titolo "La gestione della sicurezza 

nei luoghi di lavoro qualità , competenze e nuove prospettive". 

I lavori saranno incentrati sulla promozione della cultura della salute e sicurezza 

sul lavoro, attraverso lo sviluppo di attività e progetti diretti alla riduzione degli infortuni 

e delle malattie professionali , e la diffusione e scambio di buone prassi , sui più recenti 

provvedimenti normativi in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le 

proposte di evoluzione legislativa verso la competenza esclusiva dello Stato, sul nuovo 

piano nazionale della prevenzione, sul piano dell 'edilizia e sulla sicurezza , sulla 

prevenzione degli incendi e sulle responsabilità civili e penali dei professionisti che 

operano nel settore della salute e sicurezza sul lavoro (Rspp). 
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La partecipazione alla giornata darà diritto a 6 crediti formativi. 

Vi aspettiamo quindi numerosi, e vi invitiamo a darne opportuna comunicazione 

ai vostri iscritti. 

Cordiali salut i. 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Ing. Ri cardo Pe//egatta) 
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Allegato: c.s.d. 


