13 maggio 2015 ore 14,00

evento coorganizzato da:

ECOGEO S.r.l.

Presso: Campus Universitario
Dipartimento di Scienze della Terra - aula A
Parco Area delle Scienze n. 157/A PARMA

www.ecogeo.it
formazione@ecogeo.it
Parma - tel. 0521773620

terremoti:
Programma
ore 14:00- 14:15 Registrazione dei partecipanti
ore 14:15 - 14:30 Presentazione del seminario e saluto autorità
ore 14:30 - 15:00 La gestione delle emergenze, definizione dei ruoli, e
delle responsabilità (Dott. Geol. Luigi Felisa, EcoGeo
S.r.l., RSPP di Istituti Scolastici e PPAA);

ore 15:00 - 15:30 Piano di Emergenza, procedure di evacuazione e
gestione delle situazioni "critiche" (Dott. Geol. Michele
Taddei, EcoGeo S.r.l., RSPP di Ist. Scolastici);

ore 15.30 - 16:00 Gestione delle attività al punto di raccolta e
"gestione genitori" (Dott. Davide Frati, Tecnico della
prevenzione EcoGeo S.r.l.);

ore 16:00 - 16:30 Verifiche tecniche da parte dei proprietari degli
immobili (Ing. Paola Cassinelli, Responsabile U.O.
Interventi sul patrimonio per la Provincia di Parma);

ore 16:30 - 17:00 Aspetti emozionali e gestione del panico (Dott.
Giuseppe Schirripa, medico di organizzazione dei servizi
sanitari, specialista in igiene e medicina preventiva,
medico competente)

ore 17:00 - 17:30 Risposta degli edifici ai fenomeni sismici ed analisi
dei danni (Ing. Fabio Tosti, Professionista esperto in
ore 17:30 - 17:50

progettazione strutturale);
La gestione degli eventi del 2012: analisi delle
risposte osservate (Dott. Geol. Luigi Felisa, EcoGeo
S.r.l., RSPP di Istituti Scolastici e PPAA);

ore 17:50 - 18:15 Tavola rotonda e chiusura lavori.

Obiettivo:
Fornire ai responsabili ed agli utenti delle strutture
scolastiche uno strumento operativo per la gestione
dell'emergenza terremoto.
Organizzare la gestione di un'emergenza secondo
procedure specifiche, definendo in modo chiaro ruoli e
responsabilità, consente di ridurre i rischi e le eventuali
situazioni di panico che si potrebbero generare
Destinatari:
Dirigenti Scolastici, Referenti di Plesso e Preposti,
Coordinatori, Responsabili ed addetti alla gestione delle
emergenze e Geologi
Relatori:
Al convegno interverranno specialisti nella gestione della
sicurezza sul lavoro ed esperti in campo geologico e nella
gestione delle emergenze, i quali tratteranno argomenti
sia di carattere organizzativo-gestionale, sia di carattere
tecnico-pratico

PARTECIPAZIONE GRATUITA previa iscrizione sul sito www.ecogeo.it - salvo esaurimento posti
ai partecipanti saranno forniti gli atti del convegno
per gli iscritti all’Ordine dei Geologi è stato richiesto accreditamento ai fini APC
patrocini

organizzatori dell’evento

Università degli Studi di Parma

