
CFP
2 per gli Ingegneri

DATA
11 ottobre 2021 dalle 
15:00 alle 17:00

DOVE
Piattaforma GoToMeeting
Il link per accedere alla diretta 
verrà fornito dopo l'iscrizione

INVESTIMENTO 
Consultare il sito

MINORI DI 12 ANNI E USO DI ASCENSORE E SCALE MOBILI: 
NORMATIVA, OBBLIGHI E CORRETTO COMPORTAMENTO 
Percezione del rischio nell'uso di ascensori e scale mobili: obblighi e responsabilità

I Corsi del Collegio sono aperti a t utti.
• 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.

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nomi -
nativo di un iscritto con quello di un altro.

• 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.

O F F E R T A  F O R M A T I V A

   I S C R I Z I O N E  O N L I N E www.ciam1563.it

Segreteria organizzativa Quine srl - Via Spadolini 7, 20141 Milano - P.I. C.F 13002100157

ATTENZIONE! Qualche giorno prima del corso vi verrà fornito il 
link per accedere al webinar. Il link è personale e non cedibile a 
terzi. Sarà possibile seguire la diretta solo su un dispositivo 
simultaneamente. Per informazioni scrivete a 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

CONTATTI
Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano 
info@collegioingegneriarchitettimi1563.it

http://ciam1563.it

Clicca e seguici su Facebook, Instagram e 
LinkedIn

Contenuti del corso
La normativa italiana attuale sull’uso dell’ascensore e scala 
mobile ha a lungo trascurato l’utenza diversamente abili e 
bambini. Mentre per la prima ben ci si è mossi e ci si sta 
muovendo a livello di norme nazionali ed europee, per la 
seconda abbiamo solo  un vecchio divieto di uso 
dell’ascensore ai minori di 12 anni recepito anche oggi 
nella normativa vigente. 

Riguardo la scala mobile, a parte la cartellonistica a cui 
pochi purtroppo prestano attenzione, nulla o ben poco si 
dice sulle due categorie. Sul tema utenza bambini va 
invece posta una massima attenzione per evitare 
comportamenti pericolosi per sé ed altri, soprattutto 
nell’uso della scala mobile. Come è noto, un semplice 
divieto raramente ha un effetto duraturo su un bambino se 
non adeguatamente supportato da un coinvolgimento.  

Perché iscriversi
In questo incontro si svilupperà un nuovo approccio  
per gli utenti bambini favorendo una conoscenza 
propedeutica ma interattiva dei concetti di buon 
comportamento. Una parte significativa riporta una 
sintesi di risultati di un'interessante ricerca svolta da 
un primario ente internazionale di verifica e collaudo 
con la collaborazione di competenze di psicologi.

Destinatari: tutti coloro che direttamente hanno 
contatto con utenti di ascensori o scale mobili (soc. 
manutenzioni, gestori di centri commerciali), che 
ben saranno in grado di richiamare una attenta 
valutazione del tema. Ovviamente tutti i genitori e 
adulti responsabili potranno ben trarre vantaggio 
dall’incontro

Docente
Bruno Ciborra
Membro della Commissione Ascensori dell’UNI. Ha 
partecipato in gruppi di lavoro nazionali ed europei alla 
elaborazione di norme tecniche sul tema ascensori e scale 
mobili. Ha una esperienza ventennale in diversi paesi nel 
mondo  nell’ambito di una grande multinazionale del settore 
sull’implementazione delle procedure di sicurezza di gestione 
ed uso di ascensori e scale mobili
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