
L’evento è finalizzato alla presentazione del Protocollo tra Consiglio Nazionale Ingegneri e 
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, stipulato in data 16/12/2021. 
Il protocollo intende stabilire un sistema di rapporti tra CNI e CNOP negli ambiti di comune e 
complementare intervento, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,  la salute e sicurezza sul 
lavoro, la sicurezza operativa attività dove la funzionalità dei sistemi progettati e/o gestiti da Ingegneri 
può essere influenzata dal fattore umano, la preparazione e la gestione delle emergenze, l’attività di 
formazione anche a favore di terzi, il reciproco scambio di informazioni e la collaborazione per iniziative 
comuni, e lo sviluppo economico e sociale a vantaggio del sistema Paese anche in considerazione degli 
effetti che la pandemia avrà sul cambiamento dei comportamenti delle persone.
La giornata, dopo i saluti dei Presidenti e la presentazione del protocollo, si articolerà in tre sessioni: la 
prima dedicata alla “multi-fattorialità del rischio tra ingegneria e psicologia”; la seconda alla “gestione 
aziendale ed all’organizzazione delle risorse umane con particolare attenzione al benessere aziendale 
ed alla gestione dello stress”; la terza infine agli “scenari emergenziali con particolare attenzione agli 
aspetti operativi, alla psicologia dell’emergenze ed alla gestione dell’emotività”. 

PROGRAMMA

15.00 Saluti e apertura dei lavori
Armando Zambrano Presidente CNI
David Lazzari Presidente CNOP

15.15 Presentazione Protocollo d’intesa a cura del Comitato Coordinamento
Mara Donatella Fiaschi Consigliera CNOP

Gaetano Fede Consigliere CNI

15.30 PRIMA SESSIONE. La multi-fattorialità del rischio tra ingegneria e psicologia
Gianluca Giagni Coordinatore commissione sicurezza Ordine Ingegneri di Bari
Antonio Zuliani Psicologo e componente del comitato di coordinamento

16.20 SECONDA SESSIONE. La gestione aziendale e l’organizzazione delle risorse umane. 
Benessere aziendale e gestione dello stress
Rocco Luigi Sassone GdL Sicurezza CNI
Pietro Bussotti Staff di presidenza CNOP per la psicologia del lavoro

17.10  TERZA SESSIONE. Gli Scenari Emergenziali tra Operatività e Psicologia dell’emergenza 
Mara Eleuteri Psicologa dell’emergenza e Consigliera Ordine Psicologi Umbria
Felice Monaco Consigliere CNI e componente del comitato di coordinamento

18.00 Dibattito e conclusioni a cura del Comitato di Coordinamento del Protocollo

CONVEGNO NAZIONALE (Webinar)
20 MAGGIO 2022 – ORE 15.00 ROMA

CONSIGLIO NAZIONALE
ORDINE PSICOLOGI

Link iscrizioni: https://www.formazionecni.it/eventi/22c22534

Il convegno è valido ai fini dell’aggiornamento professionale con il riconoscimento dei seguenti crediti per gli ingegneri iscritti 
agli Ordini territoriali: 3 crediti CFP, fatto salvo il limite annuale di 9 CFP previsto per questa tipologia di CFP; 
3 ore di aggiornamento per RSPP.

L’evento sarà trasmesso sulla piattaforma GoToWebinar della Fondazione CNI e sulla pagina Facebook del 
Consiglio Nazionale dei Psicologi.

https://www.formazionecni.it/eventi/22c22534

