
#lescuoleedilinonsifermano 
Ritorneremo in cantiere: si, ma come? 

Pillole gratuite per organizzare il prossimo futuro 
  

La rete delle Scuole Edili dell’Emilia-Romagna apre un ciclo di appuntamenti da non perdere su 
come operare/quanto ci attende nei cantieri alla fine del lock down. 
 
Interventi, dibattiti e question-time - in modalità webinar - per confrontarci con tecnici ed esperti 
sui problemi che dovrai affrontare alla riapertura dei cantieri. 
 

Gli incontri della seconda settimana: 
 
Mercoledì 15 aprile 2020 ore 17-19 
TORNARE IN CANTIERE 2 - Il rischio biologico da COVIT-19, misure igieniche e sanitarie 
Intervengono: Dr. Marco Pristerà, Dr. Matteo Riccò, modera Ing. Gabriella Magri 
  
Giovedì 16 aprile 2020 ore 16-18 
TORNARE IN CANTIERE 3 - Rischio COVID: similarità con l’approccio per l’amianto e silice cristallina 
libera, differenze nell’utilizzo dei DPI 
Intervengono: Ing. Giovanni Rodriquez, Dott.ssa Ester Tosca, modera Arch. Cristina Bianchi 
  
preiscriviti subito qui al webinar del 15 aprile 60 posti disponili, in ordine di arrivo 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tornare-in-cantiere-2-102071620966 
 
preiscriviti subito qui al webinar del 16 aprile 90 posti disponili, in ordine di arrivo 
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-tornare-in-cantiere-3-102171589976 
 

L’apertura delle iscrizioni è prevista a partire dalle ore 9 di venerdì 10 aprile 
 
Ti invieremo conferma dell’iscrizione tramite mail. Nella giornata dell’evento ti arriverà una 
ulteriore mail con il link per collegarti al seminario all’ora indicata. 
 
Seguiranno: 
Martedì 21 aprile 2020 ore 17-19 
TORNARE IN CANTIERE 4 - L’aggiornamento dei documenti della sicurezza 

Giovedì 23 aprile 2020 ore 16 - 18 
TORNARE IN CANTIERE 5 - Assicurare la prosecuzione dei lavori e l’operatività in sicurezza dei cantieri edili 

Da calendarizzare inoltre: 
TORNARE IN CANTIERE 6 - Affrontando il rischio COVID: sanificazione, DPI, aspetti psicologici di 
consapevolezza del rischio 

  
QUI su YOUTUBE trovate la registrazione del seminario di MERCOLEDI’ 8 APRILE:  
https://www.youtube.com/watch?v=iUrQtKdCTDc 
TORNARE IN CANTIERE 1 - Quale contesto ci attende? Come cambierà l’organizzazione del lavoro. Come 
non farsi sopraffare dalla paura del futuro. 

QUI su YOUTUBE trovate gli interventi del seminario di MERCOLEDI’ 25 MARZO: 
https://www.youtube.com/watch?v=kSpLrZA9cOk 
FILO DIRETTO EDILIZIA - Cantieri edili, affrontare l’emergenza  
 

#lescuoleedilinonsifermano 


