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Verbale incontro del 29 Novembre 2022 

 

Presenti: 

Ing. Francesca Mordini (Coordinatore Commissione Sicurezza Cantieri) - Ing. Anna Bacchelli - Ing. Giorgio 

Fiocchi – Ing. Marco Malagoli - Ing. Francesca Marchesini – ing. Miriam Ruggero - Ing. Enrico Salvioli – Ing. 

Stefano Arletti – Ing. Raffaele Cioffo – Ing. Roberto Ferrari – Ing. Barbolini Luca – Dott. Diego Paoletti – Ing. 

Beatrice Fonti – Ing Claudio Barbi 

La riunione si apre alle ore 18,00 su skype. 

 

Argomenti 

1) Formazione – corso aggiornamento CSP/CSE da 40 ore 
 

Ing. Francesca Mordini espone preliminarmente la questione lezioni in presenza o da remoto, oppure una 

combinazione delle due 

Viene esposto il Programma del Corso alla Commissione, all’interno del quale mancavano ancora alcuni nomi 

relativi alle docenze. 

Mentre viene esposto il programma, vengono apportate alcune modifiche dai presenti. 

Durante la Riunione di Commissione interviene il Dott. Diego Paoletti che espone un suo metodo di gestione 

del cantiere con strumenti informatici ed innovativi. 

Ing. Mordini si occuperà di modificare la bozza del corso e condividerlo via e-mail 

Si ribadisce la necessità di procedere rapidamente con l’organizzazione del corso per poterlo proporre nei 

primi mesi del 2023, pertanto si fissa una riunione nel mese di Dicembre con il programma del corso definito, 

con il numero di ore 40 rimodulato e con tutte le docenze confermate. 

2) Nomina segretario della commissione 

 
E’ stato nominato l’Ing. Enrico Salvioli segretario della commissione 

3) Argomenti da trattare nei prossimi incontri della commissione sicurezza cantieri 
 

Durante la prossima riunione dovrà essere definito il programma per poterlo proporre al consiglio dell’ordine 

in breve tempo.  
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La prossima riunione della Commissione sicurezza cantieri viene fissata per 

Mercoledì 14 Dicembre alle ore 18,00 in modalità on line 

 

La riunione si chiude alle ore 20,00. 

 

Il consigliere referente        Il Coordinatore della Commissione 

Ing. Stefano Arletti         Ing. Francesca Mordini 

 

 


