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CONVEGNO FAD
03.05.2021
Il nuovo Portale Costruzioni in zona sismica
ARCA EOS della Regione Piemonte



Programma dell’evento
Ore 14:30 Saluti istituzionali

 Marco Gabusi - Assessore Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile,
personale e organizzazione.
 Salvatore Martina Femia – Direttore regionale Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche, Difesa del
Suolo, Protezione Civile.
 Elio Pulzoni – Dirigente Settore Sismico Regione Piemonte.
 Sergio Sordo – Coordinatore F.I.O.P.A.

Ore 15:00 Presentazione del Portale ARCA EOS Piemonte per la presentazione delle denunce
di opera strutturali in zona sismica di competenza regionale

 Loris Martina – Regione Piemonte
 Marco Domenico Martini – Project manager azienda ICT che gestisce il portale.

Ore 16:30 Fine dei lavori

Moderatore: Bruno Ifrigerio - Coordinatore Commissione Strutture e Sicurezza Strutturale Ordine Ing. Torino

Costo: GRATUITO
Partecipanti: massimo 1.500
Iscrizione: l'iscrizione avverrà tramite il link
https://attendee.gotowebinar.com/register/2293170452686720015
fino alla massima capienza della sala virtuale.

Non è possibile procedere a liste di attesa in caso di esaurimento dei posti; l’organizzazione si riserva di procedere con una seconda edizione in caso di esaurimento dei posti.
Ai fini della correttezza deontologica nei confronti dei colleghi interessati all’evento, la prenotazione deve
considerarsi vincolante. Fino al giorno precedente l’evento è possibile cancellarsi secondo le modalità fornite
dal sistema informatico in fase di iscrizione. Eventuali comportamenti scorretti verranno valutati e segnalati ai
competenti organi disciplinari.

Il Convegno FAD è valevole per l'aggiornamento professionale obbligatorio ai sensi del D.P.R.
137/2012 e riconoscerà i seguenti crediti sulla base del Regolamento Nazionale:
• Ingegneri: 1 CFP
Per il riconoscimento dei CFP i partecipanti dovranno seguire l’intero evento (esclusi i saluti iniziali). Il monitoraggio della presenza svolto dal software valuta anche l’effettiva attenzione e/o l’uso contemporaneo di altri
software nel PC. Si consiglia quindi di porre la massima attenzione alle istruzioni fornite ad inizio evento dai
moderatori. Non è nelle possibilità dell’Ordine organizzatore agire sui dati rilevati dal software e pertanto riconoscere i CFP a coloro che non rispettano le regole sopra riportate.

