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 Parti Sociali Territoriali
LORO SEDI

Oggetto: Circolare 06 Covid-19 - Videoconferenza per adempimenti riapertura cantieri
Il Covid19, con la sua scia di morti e contagi, oltre ad aver stravolto l’economia del Paese
ha già cambiato per sempre molti aspetti della nostra vita e del nostro lavoro. La
rivoluzione digitale che stentava ad entrare nelle nostre aziende è ormai praticamente
inevitabile. Molte delle funzioni aziendali, nell'immediato futuro, verranno esplicate su
piattaforme telematiche, come già sta accadendo.
Per molti mesi ancora sarà difficile e non raccomandabile il contatto diretto tra le
persone, lì dove possibile anche nei luoghi di lavoro. Questo incentiva e accelera la forma
dell’e-conference, dell’e-meeting, dell’e-learning. Tutto cioè, passerà per lo schermo di
un computer e dovremo familiarizzare tutti con i mezzi digitali.
Questa rivoluzione metodologica sta già trasformando i nostri enti paritetici. L’aula sarà un
luogo obsoleto e raro per la formazione teorica in edilizia, e su tali modificazioni ci stiamo
già riorganizzando.
Una prima prova sarà quella del giorno venerdi 17 aprile 2020 in cui terremo in streaming
un evento informativo con datori di lavoro e tecnici sui necessari adempimenti, previsti
dalle nuovissime normative, per la prossima riapertura dei cantieri che avverrà in modalità
di massima sicurezza rispetto ai rischi virali.
Sarà il primo aggiornamento di una serie che avrà aggiustamenti normativi nel corso del
tempo, finché non riusciremo a tornare alla normalità.
L’evento sarà fruibile da chiunque a mezzo computer, tablet o smartphone mediante la
piattaforma Go To Meeting. Troverete nel sito dell’Ente una apposita sezione con una
sintetica guida relativa all'utilizzo di questo strumento.
L’URL associato a questo evento è: https://www.gotomeet.me/EseCPT-LAQUILA/covid19webinar01
Al fine di garantire un’esperienza all’altezza delle aspettative, stiamo valutando se
pianificare l’evento in orari differenti. Per questo motivo è gradita, seppur non
indispensabile, conferma della presenza inviando una mail a corsionline@esecptlaquila.it
specificando eventualmente una preferenza fra mattina e pomeriggio.
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