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SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLA
“NONA Giornata Nazionale per la Sicurezza nei Cantieri”
Roma, 21 MARZO 2018 (9.00-13.45 / 14.45- 19.00)
Facoltà di Architettura “Valle Giulia”,Roma, via Gramsci 53
Con rilascio dell’Attestato di partecipazione
valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento quinquennale
per coordinatori della sicurezza, RSPP e ASPP
con riconoscimento di OTTO CREDITI FORMATIVI agli architetti tramite autocertificazione
FEDERARCHITETTI ROMA organizza anche quest’anno la “NONA giornata nazionale per la sicurezza
nei cantieri”, come da bozza di programma allegato in calce, aperta a tutti i tecnici (Architetti, Ingegneri,
Geometri, Periti) che vogliano migliorare e approfondire le loro competenze in materia di sicurezza nei
cantieri e siano interessati a ricevere l’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE valido ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di aggiornamento quinquennale per coordinatori della sicurezza o per RSPP o per ASPP, che
dà AI SOLI ARCHITETTI il riconoscimento di OTTO CREDITI FORMATIVI tramite autocertificazione .
AI COLLEGHI CHE SI ISCRIVERANNO verrà fornito, previo rimborso forfettario delle spese
sostenute, quanto segue:
1. voucher per la consumazione del coffee breack (offerto da XOffice)
2. voucher per la consumazione del “pranzo del muratore” (offerto da Federarchitetti Roma)
3. blocco precompilato con 20 verbali di visita in cantiere in doppia copia su carta a ricalco con
allegata check list degli adempimenti del coordinatore
4. ATTESTATO di partecipazione alla Giornata valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di
aggiornamento quinquennale per coordinatori della sicurezza, RSPP e ASPP

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE ALLA
“NONA GIORNATA NAZIONALE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI”
A)

TECNICI GIA’ ISCRITTI O CHE VOLESSERO ISCRIVERSI A FEDERARCHITETTI
(solo architetti o ingegneri liberi professionisti)
1. Compilare IN OGNI SUA PARTE, se non si è già iscritti, la domanda di iscrizione a
FEDERARCHITETTI allegata in calce;
2. compilare IN OGNI SUA PARTE IL MODULO DI ISCRIZIONE ALLA “GIORNATA” allegato in
calce;
3. provvedere al pagamento di €uro 25,00 (venticinque e centesimi zero ), a mezzo bonifico
bancario sul conto corrente intestato a Federarchitetti, sezione di ROMA presso UNICREDIT con
il seguente CODICE IBAN: IT84R0200805024000401020902, a titolo di rimborso
forfettario delle spese suindicate oltre ad € 20.00 per l’iscrizione a Federarchitetti (in caso di
nuova iscrizione) o per il rinnovo della quota per l’anno 2018 (se non ancora effettuato) - N.B. chi
è già in regola con il pagamento della quota annuale per il 2017 dovrà pagare solo €uro 25.00
4. inviare a mezzo e mail all’indirizzo info@federarchitettiroma.it o fax al n° 06/32647392 .La copia
dei moduli compilati e del bonifico

B)
TECNICI CHE NON VOLESSERO O NON POTESSERO ISCRIVERSI
FEDERARCHITETTI
(architetti o ingegneri dipendenti con busta paga, geometri, periti edili, altre figure tecniche)

A

1. compilare IN OGNI SUA PARTE MODULO DI ISCRIZIONE ALLA “GIORNATA” allegato in calce;
2. provvedere al pagamento di €uro 50.00 (cinquanta e centesimi zero ) pari a € 40,98 + IVA 22% a
titolo di rimborso forfettario delle spese suindicate, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente
intestato a Federarchitetti , sezione di ROMA presso UNICREDIT con il seguente CODICE
IBAN: IT84R0200805024000401020902,
inviare a mezzo e mail all’indirizzo info@federarchitettiroma.it o fax al n° 06/32647392 .La copia
dei moduli compilati e del bonifico
C)

PROMOZIONE SPECIALE PER I CINQUANT’ANNI DI FEDERARCHITETTI:
(per architetti, ingegneri o altri tecnici, anche se non iscritti a Federarchitetti)
per i colleghi nati nell’anno 1968 oppure dopo il 31/12/82 o prima del 01/01/’53 la partecipazione
alla Giornata per la Sicurezza (comprensiva di coffee breack, light lunch, attestato , ecc.) E’
TOTALMENTE GRATUITA

ATTENZIONE:

IL TERMINE PER L’ISCRIZIONE ALLA “NONA GIORNATA”
SCADE IL 18 MARZO 2018

NOTA BENE:
1. Per esigenze organizzative è esclusa la possibilità di iscriversi e pagare al momento
della registrazione
2. Per il ritiro degli attestati è necessaria la presenza dell’interessato che dovrà firmare
l’apposito registro la mattina, al momento della registrazione e, a conclusione della
Giornata, al momento della consegna dell’attestato .
3. gli attestati potranno essere RITIRATI SOLO DAI COLLEGHI INTERESSATE dopo le ore
18.30 e comunque non prima della conclusione della “GIORNATA” – Gli attestati non ritirati
saranno distrutti
4. l’iscrizione alla Giornata per gli iscritti a Federarchitetti, trattandosi di attività formativa per
gli associati ad un sindacato , è esente da IVA ai sensi dell’art. 4, comma 4 e 7 del DPR
633/72, e il bonifico è il documento fiscalmente valido per la deducibilità della spesa (da
consegnare al commercialista) – per questo motivo non verrà rilasciata fattura
5. la fattura verrà rilasciata ai soli colleghi NON ISCRITTI a Federarchitetti

FEDERARCHITETTI – insieme da cinquant’anni
Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti
Aderente a Confedertecnica

Sezione di ROMA
“NONA giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri”
Roma, 21 Marzo 2018
Aula Magna Facoltà di Architettura “Valle Giulia” – via Gramsci 53
N° OTTO Crediti formativi per architetti tramite autocertificazione
Con il patrocinio di
Facoltà di Architettura “Valle Giulia”

PROGRAMMA
SESSIONE MATTUTINA

SESSIONE POMERIDIANA

Coordinatrice: arch. Cinzia Camponeschi

Coordinatore: arch. Giancarlo Maussier

8.30

REGISTRAZIONE CHECK /IN DEI PARTECIPANTOI

15.00

saluto dell’arch. Maurizio Mannanici
Segretario Nazionale di Federarchitetti

9.00

arch. Danilo De Vito
Il rischio rumore

15.15

saluto della Prof.ssa arch. Anna Maria Giovenale
Preside della Facoltà di Architettura “Valle Giulia”

arch. Giovanna Ressa
Il lavoratore autonomo

15.30

quattro anniversari
Arch. Giancarlo Maussier
Presidente di Federarchitetti Roma

16.10

APERTURA DEL DIBATTITO
Moderato dalla giornalista SIMONA D’ALESSIO

9,45

10.30

Massimo Caroli (dott. in Ingegneria della sicurezza)
I costi della sicurezza

11.15

COFFEE BREAK
(offerto da XOffice)

11.35

Ing. Luca Tondelli
il rischio di caduta dall’alto

12.15

D.ssa Francesca Romana Ferruzzi (CEFME CTP Roma)
Il ruolo del R.L.S.

13.00

dott.ssa Debora Penco
Safety Celebration

13.45

LE PARTI SOCIALI
Sebastiano Calleri
CGIL
Marco Lupi
UIL
Geom. Tullio Manetta
ACER
Arch. Natalia Guidi
INARSIND
Paolo Varesi
(commissione consultiva art. 6 Dlgs 81/08)
Ing. Alfredo Simonetti
Direttore del CEFME CTP Roma

IL PRANZO DI CANTIERE
(offerto da Federarchitetti Roma)

ENTI E ISTITUZIONI:
dott.ssa Paola Basilone (in attesa di conferma)
Prefetto di Roma
Ing. Egidio Comodo
Presidente della Fondazione Inarcassa
Ing. Gaetano Fede
Consigliere CNI- responsabile area sicurezza
Avv. Maria Giovannone
ANMIL (Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro)
arch. Serena Pellegrino
già membro commissione Ambiente Camera dei Deputati
Arch. Fabrizio Pistolesi
Consigliere del CNAPPC
Dott.ssa Antonella Onofri
Direttore Regionale INAIL Lazio
Arch. Silvio Salvini
Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma
Tenente Colonnello Aniello Speranza
Comando Generale dei Carabinieri – Nucleo Tutela Lavoro

Dalle 11,30 alle ore 13,30, all’esterno dell’Aula
Magna sarà allestito uno “spazio consulenza”
dove verrà data consulenza gratuita in materia di
sicurezza nei cantieri dall’Ing. Massimo Caroli

18.30

INTERVENTI DEL PUBBLICO

19.00

CONSEGNA DEGLI ATTESTATI

NOTE INFORMATIVE SU FEDERARCHITETTI
Federarchitetti A.N.A.I.L.P. (Associazione Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi
Professionisti) compie nel 2018 cinquant’anni. È nata infatti per iniziativa di alcuni architetti con
atto pubblico del 3 febbraio 1968,e, in quanto Associazione Sindacale di parte datoriale e
componente di Confedertecnica (Confederazione dei sindacati delle libere professioni tecniche),
che ha sottoscritto il CCNL per i dipendenti degli studi professionali, con verbale d’intesa del
11/05/2001, siglato presso il Ministero del Lavoro, è riconosciuta “parte sociale”, ed è quindi
legittimata, ai sensi del Dlgs 81/08 e s.m.i., a tenere corsi di formazione in materia di sicurezza
L’iscrizione a Federarchitetti, che è retta da uno statuto e da un Regolamento ed è
articolata in sezioni territoriali su tutto il territorio nazionale, è libera e su base volontaria, ed è
aperta a tutti gli architetti e agli ingegneri che esercitino in forma prevalente e continuativa la libera
professione. Federarchitetti non riceve finanziamenti pubblici e quindi l’efficacia delle sue
azioni e delle sue iniziative dipende in gran parte dal volontariato dei dirigenti e degli iscritti.
Possono iscriversi a Federarchitetti, gli architetti e/o gli ingegneri, anche con laurea triennale, che
esercitino in forma continuativa la libera professione.
Federarchitetti, che non è legata ad alcun partito politico, ha svolto e continua a svolgere
attività di vario tipo nell’interesse e per la tutela degli architetti e/o ingegneri liberi professionisti, ma
anche della collettività, e, al fine di perseguire tali obiettivi, siede ai più importanti tavoli di
concertazione organizzati dalle istituzioni, esprimendo la posizione dei professionisti in merito alle
principali problematiche delle professioni tecniche e, in generale, su tutti i temi economici e sociali
che riguardano i suoi iscritti, e, tra gli ultimi, quello sulla semplificazione della DIA, che a suo
tempo, ci ha consentito di ottenere una significativa modifica dell’art. 6 del DPr 380/01, sull’obbligo
del POS, dell’Assicurazione professionale, dell’obbligo di formazione continua, ma anche sulle
materie attinenti la semplificazione.
Federarchitetti, grazie all’impegno di alcuni colleghi appassionati e volenterosi, ha
promosso e organizzato ben sette edizioni della “Giornata Nazionale per la Sicurezza nei
Cantieri”, l’ultima delle quali il 30 marzo 2017, che hanno ottenuto, oltre all’adesione e alla
medaglia di rappresentanza del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, e
dell’attuale Presidente, Sergio Mattarella, anche prestigiosissimi patrocini, tra i quali quello del
Presidente del Senato, del Presidente della Camera dei Deputati, del CNAPPC e del CNI.
Federarchitetti ha formato, negli ultimi 18 anni , attraverso le sue strutture territoriali, più
di tremila tecnici ai quali sono stati rilasciati altrettanti attestati abilitanti per Coordinatori della
Sicurezza, RSPP, RLS, ecc. , ed è stata altresì attiva nell’ambito della formazione professionale
con numerosi corsi nel campo della sostenibilità energetica e delle attività professionali
(progettazione, D.L., Contabilità Lavori, Collaudi, CTU/CTP, tecnologia dei materiali, ecc.)
La sezione di Roma di FEDERARCHITETTI, che ha ormai superato la quota di
milleduecento iscritti, ed è, in termini numerici, la più rappresentativa sul territorio nazionale: Nel
corso degli ultimi anni ha svolto un’intensa attività sindacale oltre a una qualificata attività di
formazione, organizzando in questi ultimi anni circa 100 corsi e seminari di aggiornamento
professionale, in gran parte con riconoscimento dei CFP, che hanno dato nuove e più qualificate
opportunità di lavoro a più di 2.000 professionisti.
SEZIONE TERRITORIALE DI ROMA
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Domanda per l’ISCRIZIONE nell’elenco dei partecipanti alla

NONA giornata nazionale per la sicurezza nei cantieri”

“

( Da inviare al più presto all’indirizzo e mail info@federarchitettiroma.it, o via fax al n° 06/32647392 )

Io sottoscritta/o,
Nome __________________________________ Cognome______________________________________
Indirizzo ______________________________________ Cap __________ Città ______________________
Tel. ____________________________ fax __________________ cell ________________________
E mail ______________________________________
PEC______________________________________
professione/titolo di studio _____________________
Codice fiscale __________________________________ partita IVA _____________________________

presa visione delle informazioni e del programma della giornata di cui sopra

□ (PARTECIPAZIONE GRATUITA) Chiedo l’iscrizione nel registro dei partecipanti e il rilascio
dell’attestato di partecipazione ai seminari e al convegno a titolo gratuito in quanto :
□ Compio 50 anni nel corso del 2018
□ Sono nato dopo il 31 dicembre 1983
□ Sono nato prima del 1 gennaio 1953

□ (PARTECIPAZIONE

CON RIMBORSO SPESE) Chiedo l’iscrizione nel registro dei

partecipanti e il rilascio dell’attestato di partecipazione ai seminari e al convegno

□ €uro 25,00 (per il solo rimborso forfettario delle spese perché sono già iscritto a
Federarchitetti e in regola con la quota per l’anno 2018)
□ €uro 45.00 (€ 25.00 per rimborso forfettario delle spese + € 20.00 per l’iscrizione/rinnovo a
Federarchitetti per l’anno 2018)
□ €uro 50,00 (€ 40,98 + IVA per il rimborso forfettario delle spese perché non iscritto a
Federarchitetti)
Con la firma della presente domanda autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/03
e l’invio di comunicazioni a mezzo e mail o posta ordinaria riguardanti la giornata e le attività di
FEDERACHITETTI
DATA ………………….. 2018
FIRMA
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DOMANDA DI ISCRIZIONE PER L’ANNO 2018
Al PRESIDENTE della sezione territoriale di ROMA di FEDERARCHITETTI
Io sottoscritto ………………………………………………………………………………..
nato a ……………………………………………. il ……………………………………….
codice fiscale ………………………………. partita IVA ………………………………..
Qualifica:

□ architetto □

architetto junior

□ ingegnere □ ingegnere junior

iscritto all’Ordine professionale di ……………………… con il n° …………………..…
Studio o residenza in ……………………………................ c.a.p. ………… prov …...
Via ……………………………………………………………………. N° ……………….
tel .…/…………………….. fax .…/………………… cell. ……………………………
cod. fisc. …………………………………………………….
e mail: …………………………………………………….
PEC: ……………………………………………………….
□

DICHIARO

di aver preso visione sul sito www.federarchitettiroma.it dello Statuto Nazionale e dell’atto
Costitutivo della sezione di Roma e di essere in possesso dei requisiti da essi previsti;
□ di essere in possesso della Partita IVA
□ di non esserne ancora in possesso e di essere iscritto all’Ordine da meno di tre anni

CHIEDO
di essere iscritto alla sezione di ROMA di Federarchitetti – ANAILP, Associazione
Nazionale Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti, in qualità di iscritto(art. 3 atto
costitutivo) iscritto aderente (art. 4 atto costitutivo) condividendone le finalità statutarie.
PROVVEDO, CONTESTUALMENTE ALLA CONSEGNA DELLA PRESENTE DOMANDA
DI ISCRIZIONE, al versamento della quota di iscrizione annuale pari a €uro 20.00 comprensive
della quota di competenza degli Organi Nazionali, del quale mi viene rilasciata separata quietanza,
a mezzo:
□ CONTANTI O ASSEGNO
□ BONIFICO BANCARIO (IBAN IT84R0200805024000401020902)
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, con la firma sottoestesa autorizzo Federarchitetti all’utilizzo dei miei dati
personali per l’invio di materiale informativo e/o promozionale. In ogni momento potrò oppormi al loro
utilizzo, richiederne la modifica o la cancellazione.
Data …………………..2018
Firma

Ringraziamo per la collaborazione:

