
31 Gennaio 2022 dalle 15.00 alle 19.00

La sicurezza ed il fattore umano: 
percezione e propensione

SEMINARIO- WEBINAR

PRESENTAZIONE
Il seminario proposto intende far riflettere sulla constatazione che si debba parlare di sicurezza sul lavoro non solo

in occasione di tragedie ed eventi drammatici, momenti nei quali i mass media diventano dei luccicanti

palcoscenici per la politica, per la rappresentanza sindacale e per tutti coloro che della propria opinione fanno un

mestiere, sebbene conoscano poco o forse nulla dell’argomento. EJ importante lavorare molto sull’approccio che 

PROGRAMMA

ARGOMENTI 

� Introduzione al rischio

� La conoscenza del rischio

� I fattori interni e esterni della percezione del rischio

� La percezione e propensione al rischio - “Sensation seekers”

15:05

SALUTI E PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO 

ing. Fabio Corvo
Presidente Ordine Ingegneri di Caltanissetta

ing. Giuseppe M. Rivituso 
Consigliere Referente formazione Ordine Ingegneri di Caltanissetta

15.00

mestiere, sebbene conoscano poco o forse nulla dell’argomento. EJ importante lavorare molto sull’approccio che 

ogni individuo ha verso il rischio. Il rischio è un aspetto ineliminabile del vivere quotidiano e con esso è necessario

imparare in qualche modo a convivere. L’ing. Gianluca Giagni è autore di "Pericolosamente sicuri”, il primo libro

della collana “Sine cura”, edito da VivereIn, che tratta il tema della sicurezza discostandosi dalla semplice retorica

di un ‘manuale della sicurezza’.

� La percezione e propensione al rischio - “Sensation seekers”

� La ricerca del rischio nelle azioni quotidiane I fattori attenuanti ed aggravanti del rischio: 
quali sono e

come sono percepiti dall’individuo

� Come effettuare una valutazione dei rischi attraverso la lente percettiva dell’individuo

� Cercare un giusto metodo di valutazione

Relatore: Ing. Ing Gianluca Giagni

Esperto sicurezza. Coordinatore GTT.1 del GdL Sicurezza del CNI

Link iscrizione: https://attendee.gotowebinar.com/register/4051315939854457615

Seminario valevole come aggiornamento CSP/CSE ed RSPP al costo di 16,00 € da versare a mezzo bonifico

bancario sul conto IBAN: IBAN: IT19 A030 3216 7000 1000 0024 185.

E’ altresì ammessa la partecipazione a titolo gratuito come uditori. In questo caso verranno riconosciuti

esclusivamente i CFP e la partecipazione non sarà valida ai fini dell’aggiornamento di cui sopra.

Agli ingegneri regolarmente iscritti all’ dell’Ordine di Caltanissetta che parteciperanno all’intera durata dell’evento

verranno riconosciuti 4 CFP. Il limite massimo di partecipanti è pari a 200.


