
 

CONVEGNO IIPLE-CPTO 

SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI DI BOLOGNA E PROVINCIA 

Data: 
28 aprile – Giornata mondiale della sicurezza 
 
Orario: 
14,00 – 18,00 
 
Luogo e modalità: 
Salone delle Feste presso “I Portici Hotel Bologna” in via Indipendenza 69 
In presenza e online 
 

Programma del convegno 
 
Apertura dei lavori a cura della Presidenza IIPLE  
Presidente Mauro Vignoli a nome delle Associazioni datoriali  
Vicepresidente Gaetano Lombardo a nome delle Organizzazioni sindacali 
 
Relazione introduttiva del Coordinatore CPTO Gazmend Llanaj sull’andamento dell’edilizia e degli infortuni 
sul lavoro a Bologna e provincia nel 2021; l’impegno di IIPLE-CPTO nelle attività formative sulla sicurezza 
rivolte a lavoratori e imprese 
 
Intervento di Daniele Ara Assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Bologna 
Le politiche pubbliche di orientamento e formazione sulla sicurezza dei giovani in collaborazione con le scuole 
secondarie e gli istituti tecnici  
 
Intervento di Francesca Rago Sostituto Procuratore presso il Tribunale di Forlì 
Legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro; il rischio delle infiltrazioni mafiose nel settore edile nel territorio 
bolognese 
 
Intervento di Paolo Galli Direttore Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della 
ASL di Bologna  
Le attività di vigilanza nei cantieri edili nel contesto della pandemia 
 
Intervento di Teresa Bagnoli Area Manager Investimenti e Costruzioni di ART-ER 
Notifiche preliminari e impatto sulla sicurezza del settore edile; elaborazione dei dati e attività di 
coordinamento 
 

Ore 16,00 Coffee break 
 
Intermezzo teatrale a cura di “Buratingenio” con un gruppo di allievi del Liceo Artistico F. Arcangeli 
nell’ambito del progetto “Dalla scuola al lavoro” promosso dall’AUSL di Bologna 



 
Intervento di Gianluca Napoletano Direttore della sede provinciale INAIL di Bologna  
Le attività di INAIL durante il periodo della pandemia e l’andamento degli infortuni nel contesto della ripresa 
del settore edile. 
 
Intervento di Aniello Pisanti Ispettorato Interregionale del Lavoro Area Nord Est e Maria Capozzi Ispettorato 
Territoriale del Lavoro di Bologna   
Le attività dell’Ispettorato del Lavoro alla luce delle novità normative del Testo Unico Sicurezza; vigilanze 
speciali e criticità nel contesto dei cantieri del Superbonus.  
 
Intervento di Dina Guglielmi, docente Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, Università di Bologna  
Approcci innovativi nella formazione alla sicurezza per i lavoratori europei; i risultati del progetto europeo 
ESTEEM. 
 
Intervento di Patrizia Tullini, docente Dipartimento Scienze Giuridiche dell’UNIBO  
Il sistema di prevenzione: le nuove sfide per la legislazione italiana  
 
Intervento a cura di Michele Villa, docente di IIPLE-CPTO ed esperto di formazione sulla sicurezza 
Nuove sfide digitali e nuovi problemi da affrontare; il tecnostress e le implicazioni sulla salute dei lavoratori 
 

Chiusura dei lavori 
 
Iscrizione: 
La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento della capienza della sala in presenza e successivamente 
anche dei posti disponibili online, previa iscrizione obbligatoria via web sul sito www.edili.com  
 
Crediti formativi: 
Ai partecipanti in presenza che ne facciano richiesta preventiva, saranno riconosciuti 4 crediti formativi di 
aggiornamento per Coordinatori alla sicurezza, RSPP, Dirigenti, Preposti e RLS/RLST. Non sono previsti crediti 
parziali. 
 
Verranno inoltre, richiesti i crediti formativi per Geometri, Periti, Ingegneri e Architetti, che seguiranno 
l’intero evento in presenza oppure online sulla piattaforma GoToMeeting.  
 
Streaming: 
Per chi non desidera iscriversi, sarà disponibile una diretta streaming per l’intera durata dei lavori.  
Allo stesso indirizzo, successivamente sarà possibile rivedere il video del convegno. 
 


