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OFFERTA

FORMATIVA

IL PARCO GIOCHI: PROGETTAZIONE E PERCEZIONE DEL RISCHIO
Progettare percependo i rischi oltre la normativa tecnica
Perché iscriversi

Contenuti del corso

La proposta del corso nasce dalla
convinzione che una attenta analisi
del rischio possa essere la base per
una corretta progettazione dei parchi
giochi.

Perché parlare di un parco gioco senza
conoscere i reali pericoli e la loro
percezione? Tutto è possibile con una
progettazione che a 360 gradi possa toccare
ogni aspetto oltre quanto previsto dalla
normativa tecnica. Redigere un valido
programma di manuntenzione nel tempo.

Docente

Il corso tratterà i seguenti argomenti:

Ing. Gianluca Giagni: Autore di
"Pericolosamente sicuri”, il primo libro
della collana “Sine cura”, edito da
Viverein, che tratta il tema della
sicurezza discostandosi dalla
semplice retorica di un ‘manuale della
sicurezza’

ISCRIZIONE
CFP
4 per Ingegneri

ONLINE

• Il gioco e gli spazi dove si esprime
• Come nascono i parchi giochi
• La percezione del rischio ed il suo duplice
aspetto
• La buona tecnica e la legislazione italiana
ed estera
• Le fasi della progettazione, bisogni e
soluzioni possibili
• Il parco giochi inclusivo ed il modello P.E.O.
• Buone regole di progettazione per un parco
a basso rischio.
www.ciam1563.it

DOVE
V.le Andrea Doria 9, Milano
MM Stazione Centrale/Caiazzo

DATA
28 novembre 2019
dalle 9:00 alle 13:00

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri
e Architetti di Milano
02/76003509

INVESTIMENTO (IVA inclusa)
Intero: 73,00 euro
Soci CIAM: 67,00 euro

info@ciam1563.it
http://ciam1563.it

I Corsi del Collegio sono aperti a tutti.
•
Il corso prevede un test di valutazione finale. Il

supera-mento di tale test è obbligatorio per
l'erogazione dei crediti formativi professionali
(CFP) per gli ingegneri e architetti iscritti
all'albo. I crediti formativi professionali erogati
sono validi su tutto il territorio nazionale.

•
•

In relazione al numero di iscritti il Collegio si
riserva la fa-coltà di spostare la data
dell’evento, previa comunicazione
L’eventuale disdetta deve essere
comunicata al nostro ufficio per e-mail
entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data
prevista per il corso. Diversamente, la quota
versata non verrà rimborsata.

•

•

Ai fini del riconoscimento dei crediti
formativi, la frequenza non dovrà essere
inferiore al 100% di quella prevista e e
la prova finale dovrà essere superata.
È possibile richiedere alla Segreteria di
sostituire il nomi-nativo di un iscritto con
quello di un altro.
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