
  

 

Corso di Formazione - Webinar: 

LE EMERGENZE E LA LORO GESTIONE IN SICUREZZA 
 
Ordine Ingegneri della Provincia di Perugia 
FAD Sincrona  

Perugia, 19/05/2021 

OBIETTIVO 
Il Corso nasce e si struttura sulla base di approfondite 
ricerche sul tema della sicurezza e in particolare della 
gestione corretta di un’emergenza sui luoghi di lavoro.  
Il corso, analizza le tre fasi dell’emergenza (il prima, il 
durante e il dopo) con lucidità e chiarezza, prendendo in 
esame non solo gli aspetti logistici ma anche e 
soprattutto la componente emozionale, variabile umana 
imprescindibile in situazioni di pericolo.  
 
 
Riconosciuti n° 4 CFP per gli Iscritti all’ Ordine degli 
Ingegneri (Apprendimento non formale – Corso) 

 
Il Corso riconosce 4 ore ex art. 98 D.Lgs. 81/08 e n. 4 ore 
ex art.  32 del D.Lgs. 81/08 - Modulo Comune ASR 7 
luglio 2016 ed equivalenti 

 
Evento a pagamento 

 

PROGRAMMA 

ore 14:15 - Saluti Istituzionali 
Responsabile Scientifico per l’Ordine ing. Andrea Galli 

 

 

ore 15:00 – 19:00  
Relazione del Dott. Ing. Gianluca Giagni 
 
Laureato presso il Politecnico di Bari, si occupa di sicurezza sul 
lavoro e di cantieri mobili e temporanei dal 2002. Consulente 
ed RSPP per aziende pubbliche e private su tutto il territorio 
nazionale. 
Ultradecennale esperienza cantieristica come coordinatore 
della sicurezza in ambito gallerie ed ambienti confinati in 
genere. Coordinatore della commissione sicurezza Ord. Ing. 
di Bari dal 2019. Coordinatore del GTT “La sicurezza a partire 
dai banchi di scuola” del CNI. 
Componente del CTS paritetico di coordinamento 
“CNI/Ministero dell’Istruzione” per il progetto “La sicurezza a 
partire dai banchi di scuola”; attualmente è professore presso 
l’Università degli studi di Brescia, facoltà di Ingegneria e 
l’Università Politecnica delle Marche. Ha insegnato presso il 
Politecnico di Bari, l’Università di Bari, l’Università della 
Tuscia, Uni.Versus – Consorzio Universitario per la ricerca e 
l’innovazione.  
Autore della collana “Sine Cura” ha pubblicato nel 2015 il 
testo “Pericolosamente sicuri” e nel 2016 “Pericolosamente 
più sicuri”.  
Nel 2017 è stato relatore al Forum Internazionale della 
Sicurezza e della Salute di Torino e a novembre 2017 pubblica 
il terzo volume “Pericolosamente suppergiù sicuri 
 

 

 


