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INFORMAZIONE SUI CORSI DI AGGIORNAMENTO, SEMINARI E FORMAZIONE CONTINUA

Vista l’emergenza sanitaria di inizio marzo, con il relativo lockdown di tutte le

attività di formazione professionale erogate dall’Ordine, il Consiglio comunica

che a breve saranno riattivati i corsi di formazione sospesi (aggiornamento DLgs 81/08)

e intrapresi percorsi di formazione e di aggiornamento (prevenzione incendi) in

modalità FAD (Formazione a Distanza) Sincrona e Asincrona.

Sarà attivata a breve una piattaforma webinar-webcast per gli iscritti

all’Ordine per erogare eventi formativi e relativi CFP



CONVEGNO FAD-LA SICUREZZA AL TEMPO DEL COVID-19-REPLICA 26 MAGGIO 2020

CIRC. CNI 567-20.05.20-PROT.CNI 3763U

Il Convegno si pone l’obiettivo di fare il punto sugli adempimenti normativi introdotti dai provvedimenti 

anticontagio, sugli strumenti che hanno un impatto diretto in materia di protezione e mitigazione del 

rischio in questa situazione di emergenza. Nello specifico, verranno presentati casi di studio delle 

applicazioni dei protocolli nelle aziende e nei cantieri di ristrutturazione e infrastrutturali grazie agli 

interventi di Ingegneri componenti del GdL Sicurezza del CNI.

Gli iscritti, che saranno informati del Convegno attraverso una mail “massiva”, potranno iscriversi 

cliccando il seguente link: HTTPS://ATTENDEE.GOTOWEBINAR.COM/REGISTER/8414424355739871245

INFORMATIVA DEL 13 MAGGIO 2020

CIRC.CNI 563-PROT.CNI U3547-13.05.20-WEBINAR 15MAG2020

https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.-CNI-567-20.05.20-Prot.CNI-3763U-CONVEGNO-FAD-EMERGENZA-COVID-19-26..pdf
https://attendee.gotowebinar.com/register/8414424355739871245
https://www.ordingaq.it/wp-content/uploads/CIRC.CNI-563-Prot.CNI-U3547-13.05.20-WEBINAR-15MAG2020-3.pdf


WEBINAR ON-LINE UNI “PARLARE IN PUBBLICO, MA CON POESIA”

Per essere efficaci e convincenti quando si parla davanti a un pubblico, esprimere il proprio pensiero e –
più in generale – farsi apprezzare, bisogna essere preparati a ogni imprevisto e la strada più innovativa per 
diveltarlo è il Public Poetry Speaking.

È un metodo che insegna tecniche di public speaking ispirate al poetry slam, sfida tra poeti che si 
esibiscono in pubblico, giudicati da una giuria composta da persone scelte casualmente tra il pubblico.
Brevità, autonomia, autorevolezza, stile: una volta imparate le regole saremo pronti ad affrontare anche 
il pubblico più difficile!

In vista del corso “PRESENTARSI E PARLARE EFFICACEMENTE IN PUBBLICO E NELLE VIDEOCONFERENZE CON 
L’INNOVATIVO METODO DEL PUBLIC POETRY SPEAKING” (12 giugno) ne parliamo con Ciccio Rigoli, poeta, 
attore, docente e imprenditore, nel corso del webinar on-line:
“Parlare in pubblico, ma con poesia”
28 maggio 2020, ore 16.00 – 17.00 (SAVE THE DATE)

La partecipazione è gratuita, previa iscrizione all’indirizzo: HTTPS://BIT.LY/PUBLICPOETRY
L’evento si tiene on-line, attraverso la piattaforma GoToWebinar (trovi le semplici istruzioni nella pagina 
di registrazione).

http://www.uni.com/index.php?option=com_rseventspro&layout=show&id=2078:presentarsi-e-parlare-efficacemente-in-pubblico-e-nelle-videoconferenze-con-l-innovativo-metodo-del-public-poetry-speaking&Itemid=2717&acm=23315_819
http://www.uni.com/index.php?subid=23315&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=8690&mailid=819
http://www.uni.com/index.php?subid=23315&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=8691&mailid=819
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