
 
 
 
 
 
 

 

Seminario tecnico gratuito 
 

La valutazione dei rischi secondo la metodologia della “Procedura standardizzata”  
(D. Lgs 81/08 art. 6 comma 8 lett f) e art. 29 comma 5)  

Bari 07 febbraio 2013 • 10.00/13.00 •  
Hotel Majesty - Via G. Gentile 97/B - 70126 - Bari - Tel. 080.5491099 

 
 

Con Il Patrocinio di  

  
Collegio dei Periti Industriali 

e dei Periti Industriali Laureati 
delle Province di Bari - B.A.T. 

   

3 CF    
 
 
 

Obiettivi del seminario 
Il seminario si propone di fornire ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici necessari per effettuare la valutazione 
dei rischi secondo la nuova metodologia proposta dalla procedura standardizzata elaborata dalla Commissione 
Consultiva sicurezza.  
 
Programma  
10.00 Registrazione dei partecipanti  
10.05 Saluti Iniziali     
Dott. Ing. A. Domenico Perrini – Presidente Ordine Ingegneri Bari  
Dott. Arch. Vincenzo Sinisi – Presidente Ordine Architetti Bari  
Geom. Bianco Giovanni – Presidente Collegio Geometri Bari  
Per. Ind. Maria Franca Spagnoletti – Presidente Collegio Periti Industriali Bari e BAT 
 
10.20 Inizio dei lavori 

Geom. Giuseppe Parisi - consulente sicurezza sui luoghi di lavoro  
- Presentazione dei contenuti della procedura standardizzata e della relativa modulistica 
- Nozioni e spunti forniti dalla giurisprudenza per una corretta valutazione dei rischi 
- Valutazione ei rischi di una attività lavorativa mediante l’uso del software Namirial 
- Considerazioni finali.  

13.00 Fine dei Lavori  
 
Modalità di partecipazione 
La partecipazione al seminario è gratuita e aperta a tutti previa iscrizione online dal sito www.edilizianamirial.it 
sezione Formazione. Si invita ad indicare una e-mail per ogni partecipante.  
L’Attestato di Partecipazione e gli atti del seminario, disponibili solo per i partecipanti iscritti via web, potranno 
essere scaricati dal sito www.edilizianammirial.it sezione Formazione. 
Non appena disponibili tutti gli intervenuti verranno raggiunti da una e-mail con la procedura da seguire per 
scaricare gli atti e gli attestati.    
 
 
 
 

http://www.edilizianamirial.it/
http://www.edilizianammirial.it/


 
 
 
 
 
 

 

Materiale didattico  
Tutti gli intervenuti riceveranno IN OMAGGIO il seguente materiale: 

 atti del seminario e attestato di partecipazione (scaricabili online) 
 DVD contenente 

 4 software in omaggio: Carico Incendio, Progettazione Attività Autorimessa, Telepratiche e Gestione ufficio 

monoutenza 

 Progetti reali e funzionanti di DVR, POS, PSC, Certificazione Energetica, Progettazione Fotovoltaica  

 2 applicazioni pratiche di FSE (Fire Safety Engineering) 

 Versione di valutazione dei software Namirial, senza limiti di tempo ma con dei limiti nelle funzionalità.  

 Catalogo prodotti Namirial gamma Microsoftware e BM Sistemi.   
 
 
 
 
 
 

Come raggiungerci 
 
 
 

Iscriviti subito 

http://www.hotelmajesty.it/location/
http://www.hotelmajesty.it/location/
http://www.edilizianamirial.it/seminari-gratuiti.asp

