EVENTO FORMATIVO ON-LINE
“Corso di Aggiornamento in Materia di Sicurezza e Cantieri”

“ACUSTICA AZIENDALE”
Il Rumore: Esposizione, Analisi e DPI idonei
(codice corso 2022-0014)
Ai Geometri iscritti e frequentanti l’intero seminario, saranno riconosciuti N° 3 CFP
l seminario è valido quale Aggiornamento ai fini del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

Si sottolinea l’importanza dell’evento formativo, come aggiornamento in materia di
sicurezza per l’analisi dell’esposizione del rumore dei lavoratori in azienda ed in cantiere,
sulla valutazione del Rischio Rumore, sia aziendale che cantieristico e sulla scelta dei
Dispositivi individuali e collettivi per la riduzione dello stesso rischio.

PROGRAMMA
MERCOLEDI’ 25 MAGGIO 2022

Ore 16,15–19,30 (pausa di 15 minuti inclusa)

- L’acustica in azienda e l’esposizione dei lavoratori
- Il Rumore in azienda : gli aspetti legislativi del rischio rumore (D. Lgs. 81/08)
- La valutazione del Rischio Rumore
- Uso dei DPI idonei

RELATORE
Geom. CERVI AGOSTINO: consulente esperto in acustica e formazione professionale
tecnica

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione seminario è fissata in € 61,00 (IVA inclusa)
La quota di iscrizione è da versare sul conto corrente della S.S.G.M.
IBAN: IT84J0103011509000002542323
Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso
Ad esempio: il signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella causale del
bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2022-0014
❖ Per partecipare: entro il giorno martedì 24 maggio 2022, accedere al sito

www.ssgm.it, banner Riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo completo sia
l’iscrizione che i dati fiscali e trasmettere via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico
bancario.
❖ I frequentanti il seminario dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del

riconoscimento dei CFP.
COMUNICAZIONI VARIE
● Il link di partecipazione al seminario sarà trasmesso unitamente alla conferma di
iscrizione a seguito dell’avvenuto pagamento.
•

Responsabile del progetto formativo: Geom. Enzo Cortesi.

•

Incaricato della gestione della piattaforma Geom. Christian Frigeri.

•

Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a
mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it .

I PRATICANTI, regolarmente iscritti negli elenchi del proprio Collegio Provinciale
possono partecipare gratuitamente al corso, seguendo le indicazioni sopra riportate.
Al termine verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato il corso, l’attestato di
partecipazione.

Istruzioni per identificazione al webinar

Accedere a “Riconosco” e iscrivrsi all’evento desiderato.

La conferma di avvenuta iscrizione verrà trasmessa all’indizzo di posta elettronica con cui vi
siete registrati su “Riconosco” (controllare sempre i dati anagrafici/fiscali e l’indirizzo di
posta elettronica!!).

Scaricare applicazione

La mail di conferma contiene il link per partecipare alla videoconferenza, come nell’esempio
sotto riportato e, in base allo strumento che verrà utilizzato per il collegamento, si dovrà
cliccare collegamento da computer

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.
https://meet.goto.com/793040301

Dopo avere cliccato sul link si aprirà una nuova finestra con l’anteprima della
videoconferenza:

Scorrendo con il mouse sulla destra della schermata, appare la scritta “modifica il tuo nome”;
scrivere il proprio nome e cognome e cliccare nuovamente su “modifica il tuo nome” (oppure
su “OK” nel riquadro blu al centro del monitor), e apparirà il nome che avete digitato.
Attendere l’inizio del collegamento e …. buona videoconferenza!

