
 

 

PRESENTAZIONE 

L’introduzione dei sistemi di gestione hanno portato a 
nuovi approcci per la gestione del rischio: l’approccio 
gestionale deve essere contemperato all’inquadramento 
del codice penale italiano e dell’approccio per valutare 
“tutti i rischi da parte del datore di lavoro” e non solo di 
quelli “ragionevolmente prevedibili”. 
Tutte le attività di un'organizzazione comportano dei 
rischi: la loro gestione può essere applicata in qualsiasi 
momento a un'intera organizzazione, alle sue numerose 
aree e livelli, così come alle specifiche funzioni, progetti e 
attività. 
Per far sì che la gestione del rischio sia efficace, 
un’organizzazione dovrebbe, a tutti i livelli, seguire i 
principi riportati negli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e 
s.m.e.i. e delle norme tecniche di riferimento. Il successo 
della gestione del rischio dipende inoltre dall’efficacia della 
struttura gestionale di riferimento, che definisce le basi e 
gli assetti organizzativi per progettare, attuare e migliorare 
in continuo la gestione del rischio, nonché per integrare la 
stessa all’interno dell’organizzazione. 
Alla fine però, quanto conta il fattore umano? Documenti 
di valutazione del rischio perfetti? Formazione fatta e 
formalizzata, ripetuta e reiterata? Visite mediche ok? 
Attrezzature di lavoro, luoghi di lavoro “a norma”? DPI 
individuati e utilizzati correttamente? Procedure scritte, 
formalizzate ed eseguite? La vigilanza fatta e formalizzata? 
E l’errore umano…? 
Considerato che anche una valutazione del rischio 
imperfetta o superficiale costituisce di per sé un rischio, 
queste domande possono trovare risposta nella norma 
UNI ISO 31000 "Gestione del rischio. Principi e linee 
guida", norma richiamata recentemente nella edizione 
2015 della UNI ISO 9001 e nella nuovissima ISO 45001. 

L’obiettivo del Seminario è dare un approccio sistematico 
alla gestione del rischio, dopo che è stato valutato nel 
documento di valutazione dei rischi e delle sue 
conseguenze. 
 

 

 

 

COME RAGGIUNGERCI 

Il Seminario si terrà presso l'AUDITORIUM del 
Centro Culturale Casa A. Zanussi Pordenone 
sito in Via Concordia, 7, 33170 Pordenone. 

L'area offre opportunità di parcheggio nel retro. 

 

Accedendo alla hall principale del Centro sarà 
possibile individuare indicazioni verso l'aula che 
ospiterà il convegno.  

 

 

 

 

Seminario Organizzato da: 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

Con il Patrocinio di: 

 
 

Seminario sul tema:  

VALUTARE TUTTI I RISCHI E 
NON SBAGLIARE MAI 

Dalla valutazione alla gestione 
del rischio per la sicurezza dei 

lavoratori 
Venerdì 20 aprile 2018 

Dalle ore 14:15 alle ore 18:30  
c/o l'AUDITORIUM del Centro Culturale Casa A. 
Zanussi Pordenone sito in Via Concordia, 7, 33170 

Pordenone. 

 



 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi all’evento è necessario procedere 
come a seguire: 

Architetti PPC:  dal portale della formazione 
iM@teria  

Ingegneri – Geologi - Agronomi dal portale di 
gestione degli eventi formativi dell’Ordine Ingegneri 
di Pordenone www.isiformazione.it  

Geometri: dal portale di gestione degli eventi 
formativi del Collegio dei Geometri di Pordenone 
www.isiformazione.it   

Periti: inviare e-mail all’indirizzo   

segreteria@periti-industriali.pordenone.it  

Chimici: dal portale di gestione degli eventi 
formativi 
http://formazione.chimici.it/Chimici/listEvento.public 

Non iscritti agli Ordini o Collegi di cui sopra : 
inviare e-mail all’indirizzo: info@ordineingegneri.pn.it 
 
Per info:  
ORDINE DEGLI INGEGNERI PROVINCIA 
PORDENONE 
Piazzetta Ado Furlan n. 2/8 -  33170 Pordenone  
email   info@ordineingegneri.pn.it  
telefono   0434.550250  
fax   0434.551229 

 

 
 

PROGRAMMA 

 
13:45-14:15 Iscrizioni 

 

14:15-14:30 Saluti e presentazione 

Saluti e introduzione del tema 

 

14:30-15:20 – La corretta valutazione dei 
rischi 

Come fare una corretta valutazione dei rischi e non 
dimenticare nulla 

Ing. Ugo Fonzar - libero professionista 

 
15:20-16.30 – I rischi ragionevolmente 
prevedibili  e il rischio accettabile 

Tra il ragionevole e l’irragionevole rischio. 

La probabilità del “1x10-6” e il rischio accettabile 

Ing. Marzio Marigo - libero professionista 

 

16:30-18:00 – La gestione del rischio  

Come gestire il rischio dopo aver fatto il documento 
di valutazione dei rischi – l’errore umano 

Ing. Andrea Rotella - libero professionista  

 

18:00-18:30 - La voce dei soggetti coinvolti 
Analisi delle eventuali criticità evidenziate  

 

Moderatore: per. ind. Ugo Salon  

Sono ben accolti eventuali contributi che gli intervenuti al 
convegno volessero offrire anche in forma di quesiti. Per 
tale ragione, al fine di garantire la massima omogeneità 
espositiva si chiede a chi lo desiderasse di anticipare nei 
giorni precedenti il convegno i rilievi via e-mail all'indirizzo: 

sicurezza@ordineingegneri.pn.it 

 

 

 

Nota: verrà rilasciato attestato per il riconoscimento 
di 4 ore valevoli per l'aggiornamento per 
Coordinatori della sicurezza cantieri (CSP-CSE) e 
per Addetti/Responsabili del Servizio di Prevenzione 
e Protezione (ASPP – RSPP).  

Saranno inoltre rilasciati crediti formativi 
professionali secondo i regolamenti previsti dai 
propri  Ordini/Collegi di appartenenza. 

 

 

 

 

 


