
 
 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 

Organizza il 

WEBINAR 
 

Applicativo CIVA – INAIL: 

Approfondimenti sugli adempimenti 

per le aziende e i cantieri edili 
21 Marzo 2023 dalle ore 09:30 alle ore 13:00 

 

 
                                       
Con il patrocinio di  

             
 

Presentazione 

A partire dal 27 maggio 2019 è stato rilasciato dall’INAIL il servizio 

telematico CIVA, che consente la gestione informatizzata dei servizi di 

certificazione e verifica degli impianti e degli apparecchi. Dalla sua messa in 

servizio, l’applicativo è stato oggetto di molteplici aggiornamenti, volti da un 

lato al miglioramento di quanto già messo a disposizione dell’utenza e 

dall’altro all’implementazione di ulteriori servizi di certificazione e verifica 

non ancora ricompresi (taratura valvole, riparazioni, etc.). 

Durante il Webinar verranno descritti gli aggiornamenti più significativi 

apportati all’applicativo e approfondite le modalità di utilizzo del CIVA 

relativamente alle apparecchiature di lavoro e agli impianti presenti nelle 

attività produttive e nei cantieri temporanei e mobili con particolare 

riferimento a: 

- Impianti elettrici e relativi impianti di messa a terra; 

- Impianti e apparecchiature di sollevamento; 

- Impianti e apparecchi a pressione; 

- Impianti di riscaldamento. 

Verranno inoltre fornite indicazioni/risposte ai quesiti che possono sorgere 

dall’utilizzo dell’applicativo. 

L’evento si svolgerà in modalità FAD attraverso la piattaforma 

GoToWebinar. 

 

Segreteria Organizzativa 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara  

Dott.ssa Silvia Stefani 

Tel.: 0532 207126    segreteria.ferrara@ordingegneri.it 

 

UOT CVR INAIL Bologna  

Sig.ra Lara Magnani 

Tel.: 051 6095415    l.magnani@inail.it 

 

 

mailto:segreteria.ferrara@ordingegneri.it


                  
PROGRAMMA:  

ORE 9:30  

Saluti e apertura dei lavori  

- Dott.ssa Fabiola Ficola - Direttore Regionale INAIL Emilia Romagna  

- Ing. Alessandro Bucci – Presidente Rete Professioni Ferrara 

- Ing. Giovanni Andrea Zuccarello – Direttore UOT CVR INAIL Bologna 

ORE 10:10  

Attrezzature e impianti soggetti a verifica INAIL  

- Ing. Beatrice Conestabile della Staffa – UOT CVR INAIL Bologna 

ORE 10:30  

Approfondimenti modalità di utilizzo CIVA  

- Dott. Gianluca Saputi – INAIL Direzione Centrale Ricerca  

ORE 12:00  

Question time 

ORE 13:00  

Chiusura dei lavori 

Moderano 

Ing. Piero Fiorini – Coordinatore della Commissione Sicurezza – Ambienti di 

Lavoro dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara 

Ing. Giovanni Andrea Zuccarello – Direttore UOT CVR INAIL Bologna 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISCRIZIONE 
L’evento, che si svolgerà in modalità FAD sincrona, sarà fruibile attraverso la 
piattaforma Gotowebinar.  
 
Il link di partecipazione verrà inviato qualche ora prima dell’inizio dell’evento. 
Per iscriversi: https://www.formazionecni.it/eventi/23o31325  
 

  

CREDITI FORMATIVI: 

 Iscritti Ordini degli Ingegneri: n. 3 CFP (validi ai fini dell’aggiornamento 

obbligatorio per CSP / CSE e RSPP / ASPP) 

 Iscritti Ordine Periti Industriali: n. 3 CFP 

 Iscritti Collegio Geometri: la partecipazione al convegno come previsto 

dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il rilascio di 

n. 3 C.F. con presenza del 80%. 

 Iscritti Ordine degli Architetti di Ferrara: ai sensi dell’art. 6.7 delle Linee 

Guida per la Formazione Continua in vigore dal 01.01.2020 questo evento 

è valido per l’acquisizione di 3 CFP una volta conseguito l’attestato di 

frequenza, attraverso il suo caricamento tramite autocertificazione su 

Portale Servizi CNAPPC, in autonomia da parte dell’iscritto (tipologia: 

“Formazione erogata da altri Ordini e Collegi”). 

Salvo dove diversamente specificato, si ricorda che i crediti formativi verranno 

rilasciati solo a coloro che resteranno collegati al 100% dell’evento formativo. 

 

E con il patrocinio di   
 

                                                          

L’evento è organizzato da 

Ordine Ingegneri Ferrara 
In collaborazione con                   

https://www.formazionecni.it/eventi/23o31325

