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A Bologna si parla di salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro
Nel 2015 più denunce per morti sul lavoro rispetto al 2014: il settore più a
rischio resta quello delle costruzioni. Se ne parla in occasione della nuova
edizione della manifestazione dedicata interamente alla sicurezza, alla

prevenzione e al benessere nei luoghi di lavoro

19 ottobre 2016 - 10:50

BOLOGNA - È un trend in lenta decrescita quello che riguarda le denunce di infortunio sul

lavoro nel nostro Paese. Secondo i dati Inail al 30 aprile 2015 le denunce sono state

636.766: il 4,03 per cento in meno rispetto al 2014. Dal 2011 a oggi si registra un calo di

circa 200 mila unità. La distribuzione sul territorio nazionale non è omogenea: la

concentrazione più alta è al Centro-Nord, mentre scende quando si passa al Sud e alle

Isole. Il dato che maggiormente colpisce è invece il numero delle vittime per incidenti sul

lavoro che dal 2011 è sceso di sole 150 unità e che nel 2015 è stato di 1.246, l’8,16 per

cento in più rispetto al 2014. Il settore più a rischio resta quello delle costruzioni (20,21

per cento delle denunce con esito mortale), seguito da quello delle attività manifatturiere

(16,32 per cento) e da quello dei trasporti e magazzinaggio (12,8 per cento).

Il punto sui progressi compiuti e sulle numerose cose che restano ancora da fare rispetto

a un tema così rivelante e drammatico si farà a Bologna, che da oggi sino a venerdì

ospita, presso il quartiere fieristico, l’edizione 2016 di Ambiente Lavoro, manifestazione

dedicata alla salute e al benessere sul posto di lavoro, appuntamento di riferimento per gli

addetti del settore, con oltre 150 espositori e 260 tra corsi, convegni e seminari per un

totale di 600 ore di formazione e numerosi partner istituzionali e di categoria (qui il

programma completo).

Proprio l’Emilia-Romagna qualche giorno fa ha deliberato un provvedimento che destina 2

milioni e 349 mila euro a 38 progetti per il territorio presentati dalle singole Aziende Usl e

quasi 900 mila riservati a 22 progetti della Regione stessa che concorrono a sostenere il

sistema regionale di prevenzione degli infortuni e dei rischi di malattie professionali.

Obiettivo degli interventi è potenziare il sistema regionale di prevenzione e la promozione

della salute nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alle malattie muscolo

scheletriche, al rischio cancerogeno professionale, alla tutela degli operatori sanitari, alla

riduzione delle esposizioni ad amianto dei cittadini e dei lavoratori, alla prevenzione degli

infortuni stradali in orario di lavoro e alle malattie professionali in edilizia.

Negli stessi giorni, in una contestualità non casuale, si svolgerà, all’interno della grande

Piattaforma delle Costruzioni di Bologna Fiere, l’edizione 2016 di Saie, la più importante

fiera italiana dedicata alle costruzioni. “Si tratta di un sodalizio che tende a creare le

migliori sinergie tra due mondi che si intersecano e dove sicurezza e produttività vanno di

pari passo – spiegano gli organizzatori –. Dei 4 focus dell’edizione 2016 di Ambiente

Lavoro, 1 sarà infatti specificamente dedicato al settore delle costruzioni”.

Ad Ambiente Lavoro non si affronteranno solo le cause degli incidenti sul lavoro e delle

malattie professionali, ma si approfondirà anche il tema della prevenzione. Fonti Osha,

l’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, rivelano che ogni euro investito

in sicurezza genera un ritorno economico di circa 2 euro, mentre il costo degli incidenti sul

lavoro e delle malattie professionali oscilla tra il 2,6 per cento e il 3,8 cento del Pil dei

Paesi dell’Unione. “Conviene a tutti, sia alle aziende sia alle istituzioni – continuano –, che

i nostri ambienti di lavoro non solo siano messi in sicurezza, ma siano luoghi dove poter

lavorare in un clima di benessere che faciliti i rapporti e crei le condizioni ottimali per la

migliore resa possibile del nostro impegno professionale. Ad Ambiente Lavoro si parlerà

anche di aspetti legati al microclima, allo stress da lavoro correlato, al benessere

organizzativo”. 
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Reach e Clp: l'applicazione dei
regolamenti e le novità nella
gestione del rischio chimico
L'evento si terrà alla Fiera di Bologna il prossimo mercoledì 19

ottobre 2016

Bologna, 19 ottobre 2016

Il prossimo mercoledì 19 ottobre si terrà il convegno "Tu2016, Reach e Clp.

L'applicazione dei Regolamenti Reach e Clp e le novità nella gestione del

rischio chimico nei luoghi di vita e di lavoro" nell’ambito di Ambiente-

Lavoro 2016, il Salone nazionale della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

in programma al Quartiere fieristico di Bologna. L'evento si terrà alle

9.00, nella Sala Sinfonia, 1° piano, ingresso Est Michelino, ed è organizzato

dall'assessorato Politiche per la salute della Regione Emilia-Romagna,

Inail e dall'Ausl di Modena, Servizio sanitario regionale Emilia-Romagna.

Nel corso del convegno Reach 2016 sarà fatto un focus sulle novità e sulle

problematiche relative allo stato di avanzamento dell’applicazione dei
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Regolamenti europei delle sostanze chimiche (Reach e Clp) nei luoghi di

lavoro, in stretto legame con la normativa sociale di tutela della salute e

sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento al Titolo IX del decreto

legislativo n 81/2008.

Nonostante le imprese abbiano obblighi in materia di salute e sicurezza dei

lavoratori, soprattutto quelle micro e piccole, utilizzano sostanze chimiche

senza conoscerne adeguatamente la relativa regolamentazione europea.

L’applicazione del Reach e del Clp nei luoghi di lavoro fa sì che le imprese,

insieme ai loro responsabili aziendali e consulenti in materia di salute e di

sicurezza, debbano seguire e realizzare nuovi compiti ed indispensabili ed

adempimenti normativi.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di indirizzare, sostenere e assistere le

imprese e i loro Rspp, Aspp, i professionisti, i consulenti del lavoro, le

associazioni di categoria nonché tutti coloro che sono coinvolti nella gestione

dei prodotti chimici, a comprendere meglio ed a mettere in atto gli obblighi

derivanti dal Reach e dal Clp, oltre ad integrare le peculiarità dei due

Regolamenti europei nell’ambito delle loro attività di gestione aziendale in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Scarica il programma in formato .Pdf
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EVENTI - Letto: 7 volte

Convegno ESO su
Sicurezza, Qualità e
Ambiente. Bologna,

19 e 20 ottobre 2016

“Essere in regola per essere un passo avanti. Non solo un obbligo

di legge, un dovere, ma anche una condizione ideale per potersi

porre sul mercato nel modo più vantaggioso” Il convegno,

presentato da Alessandro Cecchi Paone, si svolge ad Ambiente

Lavoro, Salone della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

Bologna Fiere.

E S O   r i n n o v a   a n c h e
quest'anno la sua presenza ad
Ambiente Lavoro,  unica ed
importante manifestazione
fieristica italiana dedicata alla
promozione  de l la   sa lute  e
sicurezza nei luoghi di lavoro
che si terrà presso la Fiera di
Bologna dal 19 al 21 ottobre
2016. 
 
"Sicurezza, Qualità e Ambiente:
essere in regola per essere un passo
avanti. Non solo un obbligo di legge,
un dovere, ma anche una condizione
ideale per potersi porre sul mercato
nel modo più vantaggioso”, così recita il titolo del convegno che ESO propone
nelle due giornate del 19 e 20 ottobre, dalle 9 alle 13.30, presentate da
Alessandro Cecchi Paone, conduttore televisivo, giornalista e dirigente sportivo
italiano.
 
Il convegno, che si svolge presso la Sala Rossini al padiglione 36 della fiera,
verte su tre importanti tematiche di grande interesse per le aziende:
Ambiente, Sicurezza e Qualità. 
 
Il 19 ottobre si svolge la sessione dedicata alla Sicurezza che si occupa di
prevenzione incendi, sicurezza nei cantieri, sul lavoro e nelle scuole.
 
A seguire un focus sulla Qualità che tratta le nuove ISO 9001, 14001 e
l'approccio integrato per la business continuity dell'azienda.

Collabora con noi

Iscrizione Newsletter
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I l  20 ottobre è prevista la sessione riguardante l'Ambiente che prende in
considerazione le novità e le opportunità dell'economia circolare alla luce del
Collegato Ambientale.
 
 
Sul sito dedicato al convegno http://convegno.eso.it/it è possibile trovare il
programma dettagliato, le modalità di iscrizione e informazioni pratiche. 
 
In aggiunta al convegno, ESO è presente con uno stand presso l'area espositiva di
Ambiente Lavoro, al Padiglione 36 stand D10, per presentare le ultime novità di
prodotto e servizi: miREgolo, ESOisola e Secret Paper.
 
 
 
 
ESO, Società Benefit arl, nasce nel 1999 con un servizio di gestione di rifiuti da
ufficio e consulenza ambientale, al servizio di Aziende dislocate sul territorio
italiano. 
 
Il “Ciclo del Riciclo” è la filosofia di ESO, che ha nel cuore delle sue attività la
consapevolezza che l’ambiente è una risorsa da preservare e che i rifiuti
possono trasformarsi da scarto a risorsa, riducendo al massimo il   loro
impatto ambientale, e... perché no, avere una seconda vita. Ed è proprio
grazie ai progetti ed alle iniziative che ESO ha portato avanti in questi anni,
uno fra tutti il progetto esosport, che il concetto di recupero è giunto alla sua
massima espressione.
 
A maggio 2016 ESO diventa Società Benefit arl, un nuovo modo di operare sul
mercato che va oltre il profitto aziendale e guarda con grande attenzione alla
responsabilità, alla trasparenza, all'etica e alla realizzazione di azioni solidali
rivolte all'uomo e all'ambiente.
 
www.eso.it

di Andrea Pietrarota

E c o m o n d o   2 0 1 6 :   t o r n a   a
Rimini  dal l '8  a l l ' 11  novembre
l a   f i e r a   in t e rnaz iona l e  de l l a
green  economy.  Ecco   tut te   le
nov i t à

Testata iscritta al n. 1088 del Registro della Stampa del Tribunale di Lecce il 15/04/2011 - Direttore responsabile: Andrea Pietrarota 
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Ecosafe: “La nostra consulenza alle aziende per
crescere nella cultura della sicurezza e dell’ambiente”

4 ottobre 2016

EcoSafe – società torinese specializzata

nella consulenza in materia di sicurezza

e salute sul lavoro, tutela ambientale,

sistemi di gestione e nella formazione –

sarà presente con un proptrio stand

all’edizione 2016 di Ambiente Lavoro.

Nella foto, l’amministratore delegato,

Franco Arborio

EcoSafe è una società torinese specializzata nella consulenza in materia di sicurezza e

salute sul lavoro, tutela ambientale, sistemi di gestione e nella formazione. Sviluppare

nelle persone la cultura della sicurezza e del rispetto dell’ambiente è il principale

obiettivo che Ecosafe si pone dal 2004, per favorire un agire consapevole e

responsabile a sostegno del benessere collettivo. A Franco Arborio, amministratore

delegato di Ecosafe, abbiamo chiesto di fare il punto sugli sviluppi futuri di questo

settore.

Qual è – innanzitutto – la loso a alla base delle scelte aziendali di Ecosafe?

“In Ecosafe, ogni giorno, pensiamo che quello che facciamo sia, in fondo, un’attività che

apporti valore alla collettività: la sicurezza e la tutela ambientale sono un bene

comune, non solo un insieme di norme. La mission di Ecosafe è sviluppare nelle persone

una cultura della sicurezza e dell’agire responsabile a tutela del benessere collettivo.

Le aziende più piccole possono riscontrare maggiori dif coltà a sposare questa

loso a, perché dispongono di meno risorse e meno tempo da dedicare. A queste

realtà, spesso, è suf ciente essere in regola con le carte. Le grandi società sanno che

Home » Ambiente Lavoro Club » Ecosafe: “La nostra consulenza alle aziende per crescere nella
cultura della sicurezza e dell’ambiente”

/
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l’attenzione a queste tematiche – o la disattenzione – possono avere conseguenze

anche sull’immagine aziendale. Sono più ricettive in questo senso, quindi è più facile

farle crescere culturalmente. La gura del responsabile della sicurezza è ancora troppo

recente e sotto il pro lo psicologico (in termini di gestione fattore umano e

relazionale) resta ancora molto da fare. Oggi però le persone cominciano a percepire

questi argomenti non più come un obbligo o un fastidio, ma come un vantaggio”.

Ecosafe: “La nostra consulenza alle aziende per crescere
nella cultura della sicurezza e dell’ambiente”

Come vede il futuro sviluppo del settore e grazie a quali strumenti sarà possibile

diffondere questa nuova cultura?

“E’ importante continuare a lavorare con costanza e innovazione per ottenere risultati.

Occorre farlo sia con chi già lavora sia con le nuove generazioni. Alle maestranze

proponiamo un tipo di formazione coinvolgente e molto attuale, una sorta di

laboratorio con diverse attività. Nei nostri corsi non ci sono solo slide, per intenderci.

Con le nuove generazioni facciamo incontri nelle scuole, organizzando giochi e attività

interattive che prevedono la Sicurezza come tema centrale. Abbiamo progettato anche

un gioco da tavolo: il prototipo è già pronto e stiamo valutando la possibilità di lancio

sul mercato il prossimo anno. Ci rivolgiamo a ragazzini dai 8 ai 12 anni circa: a quell’età

sono più curiosi e attenti rispetto a queste tematiche, pronti ad apprendere in maniera

ludica. Ai bambini più piccoli parliamo di sicurezza attraverso favole a tema, cercando

di coinvolgerli maggiormente sul piano emotivo”.

Quali novità e servizi presenterete alla prossima edizione di Ambiente Lavoro?

All’esposizione di Bologna, come Ecosafe, puntiamo su tre ambiti ben de niti. Il primo

riguarda la piani cazione della sicurezza per le trasferte aziendali all’estero, con

l’offerta di formazione speci ca per eventuali aree geogra che più a rischio. Concetti

come safety e security riguardano sia la tutela del lavoratore sia dell’azienda e della sua

credibilità.

Un’azienda dev’essere supportata nella predisposizione un piano operativo di

salvaguardia dei propri dipendenti e, in caso di episodi gravi – se un lavoratore in

particolari territori viene rapito o ucciso –di rientro degli stessi.

L’altro aspetto riguarda il risk management, quindi la gestione complessiva del rischio

aziendale, tra cui sicuramente rientrano la prevenzione di danni ambientali gravi o

Utilizziamo i cookie per offrirti i migliori contenuti del nostro sito. Se continui la navigazione intendiamo che tu condivida
questo utilizzo.  Accetta Informativa estesa

http://www.newbusinessmedia.it/cookie


 

infortuni che possono comportare pesanti conseguenze per l’azienda. Ecosafe offre

una completa assistenza per l’elaborazione di questi progetti di prevenzione.

Il terzo punto, in ne, mette al centro la comunicazione. In Ecosafe abbiamo notato che

nel campo della sicurezza e delle tutela ambientale si investono molte energie – in

termini di risorse nanziarie e umane – e si genera molto valore; le aziende però non

danno risalto a questi sforzi, non li comunicano né ai propri clienti né alle pubbliche

amministrazioni. Vanno quindi aiutate a diffondere questi valori. Oggi, gli uf ci di

comunicazione delle aziende sono più concentrati sull’aspetto commerciale, sulla

promozione dei prodotti. Il fatto è che non esiste solo il prodotto, ma tutto il contesto

che gli ruota intorno”.

(Costanza Peretti)

Per info sull’azienda, clicca qui. <http://www.ecosafe.it/>
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VENERDÌ 07 OTTOBRE 2016 17.36.54
 
Lavoro: corso interculturale per operatori della sicurezza
 
ZCZC6287/SXR OBO49284_SXR_QBXJ R CRO S57 QBXJ Lavoro: corso interculturale per operatori della 
sicurezza Emergenza riguarda soprattutto infortuni a lavoratori stranieri (ANSA) - BOLOGNA, 7 OTT - Nel 2014 
gli infortuni ai danni dei lavoratori stranieri hanno rappresentato il 15,5% degli infortuni totali e il 15% degli 
infortuni mortali (fonte il quinto rapporto annuale "I migranti nel mercato del Lavoro in Italia" curato dal ministero 
del Lavoro) e questo nonostante l'Inail nel 2014 attestasse al 10% l'occupazione straniera su quella italiana. Tra i 
settori piu' a rischio c'e' l'edilizia. Secondo i dati Inail del 2015 un indennizzato su cinque e' straniero e le comunita'
piu' colpite sono, nell'ordine, quella romena, quella albanese e quella marocchina. Per affrontare questa emergenza, 
che riguarda soprattutto lavoratori stranieri, AiFOS, Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 
Lavoro (associazione sindacale datoriale e professionale con sede a Brescia), ha pensato a un corso dal titolo "La 
comunicazione interculturale", destinato ai formatori e agli operatori della sicurezza sul Lavoro. Il corso, di otto ore, 
e' gia' stato svolto nella sede dell'associazione qualche mese fa e sara' replicato a dicembre. Ma prima ancora sara' 
presentato ad Ambiente Lavoro, la manifestazione sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di Lavoro, in 
programma a Bologna dal 19 al 21 ottobre. Il corso si prefigge di insegnare come affrontare la multiculturalita', le 
differenze linguistiche, come rapportarsi a diverse credenze e abitudini. L'obiettivo e' preparare i formatori alla 
sicurezza ad affrontare classi multiculturali, superare le barriere linguistiche e creare maggiore coesione con chi 
potrebbe sentirsi invece piu' marginale. (ANSA). YC7-BS 07-OTT-16 17:36 NNNN



LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016 17.51.09 ANSA
 
Infortuni lavoro:lenta decrescita,ma differenze nord-sud/RPT
 
Infortuni lavoro: lenta decrescita, ma differenze nord-sud/RPT  (ANSA) - BOLOGNA, 12 SET - E' un trend 
in lenta decrescita quello che riguarda le denunce di infortunio sul lavoro nel nostro Paese. Secondo i 
dati Inail al 30 aprile 2015 le denunce sono state 636.766: il 4,03% in meno rispetto al 2014. Dal 2011 ad
oggi il calo e' stato di circa 200mila unita'. La distribuzione sul territorio nazionale non e' omogenea: la 
concentrazione piu' alta e' al centro-nord, mentre scende quando si passa al sud e alle isole. Il punto su 
un tema cosi' rivelante e drammatico si fara' alla Fiera di Bologna dal 19 al 21 ottobre in occasione di 
Ambiente lavoro, la manifestazione italiana dedicata alla salute e al benessere sul posto di lavoro nei 
giorni dell'edizione
2016 di Saie  Il dato che maggiormente colpisce e' invece il numero delle vittime per incidenti sul 
lavoro, che dal 2011 e' sceso di sole
150 unita' e che nel 2015 e' stato di 1.246, ben l'8,16% in piu'
rispetto al 2014. Il settore piu' a rischio resta quello delle costruzioni (20,21% delle denunce con esito 
mortale), seguito da quello delle attivita' manifatturiere (16,32%) e da quello dei trasporti e 
magazzinaggio (12,8%). Ad Ambiente lavoro, organizzato da Bologna Fiere e Senaf, non si 
affronteranno solo le cause degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, ma si approfondira' il
tema della prevenzione per conoscere le piu'
innovative proposte in un settore ritenuto giustamente strategico per la riduzione degli incidenti e la 
rimozione delle cause dei decessi sul lavoro. Con oltre 150 espositori e 230 corsi, convegni e seminari, 
per un totale di 600 ore di formazione e numerosi partner istituzionali e di categoria, Ambiente lavoro 
2016 dara' vita ad un confronto tra imprese, professionisti e associazioni su temi quali la safety, la 
sicurezza ambientale, stradale e il benessere lavorativo.
(ANSA). YC8-GIO 12-SET-16 17:50 NNNN



MERCOLEDÌ 12 OTTOBRE 2016 14.52.37 

Lavoro: Cecchi Paone a Bologna per convegno su sicurezza 

ZCZC4106/SXR OBO98918_SXR_QBXJ R ECO S57 QBXJ Lavoro: Cecchi Paone a Bologna per convegno su 
sicurezza All'interno di Ambiente Lavoro in giorni Salone edilizia Saie (ANSA) - BOLOGNA, 12 OTT - Alessandro 
Cecchi Paone alla Fiera di Bologna per parlare di sicurezza sul lavoro. Il giornalista e volto noto della tv sara' ospite 
di Eso, azienda specializzata nei rifiuti da ufficio, nei giorni di Ambiente Lavoro, la manifestazione fieristica italiana 
dedicata alla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si terra' nei giorni di Saie, il Salone 
dell'edilizia. 'Sicurezza, Qualita' e Ambiente: essere in regola per essere un passo avanti. Non solo un obbligo di 
legge, un dovere, ma anche una condizione ideale per potersi porre sul mercato nel modo piu' vantaggioso', questo il 
titolo del convegno nelle giornate del 19 e 20 ottobre, dalle 9 alle 13.30, presentate, appunto, da Cecchi Paone. Tre le 
tematiche principali che saranno affrontate: Ambiente, Sicurezza e Qualita'. Il 19 si terra' la sessione dedicata alla 
Sicurezza che si occupa di prevenzione incendi, sicurezza nei cantieri, sul lavoro e nelle scuole; a seguire un focus 
sulla Qualita' che tratta le nuove ISO 9001, 14001 e l'approccio integrato per la business continuity dell'azienda. Il 
giorno dopo spazio invece all'ambiente con le novita' e le opportunita' dell'economia circolare alla luce del Collegato 
Ambientale. (ANSA). YC8-BS 12-OTT-16 14:52 NNNN



Mostra gli altri comunicati

Convegno a Bologna su lavoro e sicurezza stradale
Comunicato del: 06-10-2016  di AiFOS
Se vuoi pubblicare notizie e comunicati, registrati subito. E' semplice e gratuito.

Convegno a Bologna su lavoro e sicurezza stradale

Un convegno il 19 ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di Bologna per
parlare dei rischi di incidenti nei lavoratori che utilizzano mezzi di
locomozione su strada e dell’importanza di un’adeguata formazione
alla guida sicura.

In Italia, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, circa la metà degli
infortuni mortali sul lavoro sono causati da infortuni su strada. Infatti
ogni giorno sulle strade circolano milioni di lavoratori con diversi
mezzi di locomozione e diverse finalità: dal trasporto privato alla
logistica, dalle spedizioni allo spostamento tra luogo di lavoro e
abitazione. 

In questo particolare ambiente di lavoro molti degli infortuni
dipendono non solo dalle condizioni della strada e del mezzo

utilizzato, ma anche dai comportamenti adottati alla guida. Ad esempio in relazione alla mancata adozione della
corretta distanza di sicurezza, all’esecuzione di manovre irregolari, alla velocità elevata o alla distrazione e
stanchezza del guidatore.

Proprio per migliorare la consapevolezza dei rischi di infortuni su strada e favorire un’adeguata analisi dei rischi e
formazione dei lavoratori, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha
organizzato il 19 ottobre 2016 il convegno gratuito “Cambia marcia: l’importanza della guida sicura per la tutela del
lavoratore” che si terrà a Bologna durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”. 
Un convegno che affronterà diversi temi: dalla sicurezza nell’autotrasporto alle buone e cattive prassi nella guida,
dalla gestione del sonno ai sistemi di gestione della sicurezza stradale, dagli infortuni in itinere alla compilazione del
modulo INAIL OT24 che consente alle aziende di usufruire della riduzione del premio Inail.

Ricordiamo che, riguardo alla gestione della sicurezza stradale, al convegno sarà presentato lo standard UNI ISO
39001 “Sistemi di gestione della sicurezza del traffico stradale (RTS) - Requisiti e guida all'utilizzo”. 

Per migliorare nelle aziende la prevenzione degli infortuni stradali, l’Associazione AiFOS organizza dunque mercoledì
19 ottobre 2016 dalle 14.00 alle 17.00, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Puccini - Pad.
36), il convegno “Cambia marcia: l’importanza della guida sicura per la tutela del lavoratore”.

Il programma del convegno:

Apertura dei lavori
- Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS

Interventi
- Mario Longo, Direttore Regionale INAIL Emilia Romagna, “Dati relativi agli infortuni in itinere e OT24”;
- Simonetta Lo Brutto, dirigente della sezione di polizia stradale di Bologna, “Dati statistici” e cattive prassi alla
guida”;
- Demetrio Gilormo, Formatore AiFOS esperto di sistemi di gestione, “La ISO 39001”;
- Nicola Corsano, Consigliere Nazionale AiFOS e Alfredo De Dominicis, ingegnere, pilota di rally e istruttore,
“L’importanza della formazione per la guida sicura”;
- Agostino Alberghino, HXR event, “La sicurezza degli autotrasportatori”;
- Maurizio Verini, ex pilota e istruttore di guida sicura, “L’esperienza dei rally al servizio della sicurezza”; 
- Pierluigi Innocenti, Presidente ASSIREM, “La corretta gestione del sonno per la prevenzione dei rischi”.

Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro), per
poter partecipare è necessario iscriversi. 

L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza (area
tematica 2 rischi tecnici) e per RSPP/ASPP.

Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-marcia 

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo
(Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che
vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.

Per informazioni:
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia -
tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it 
c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26
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Mostra gli altri comunicati

Workshop su coordinatori, lavoratori stranieri e lavoro agile
Comunicato del: 13-10-2016  di AiFOS
Se vuoi pubblicare notizie e comunicati, registrati subito. E' semplice e gratuito.

Workshop su coordinatori, lavoratori stranieri e lavoro agile

Dal 19 al 21 ottobre tre workshop ad Ambiente Lavoro di Bologna
affrontano temi rilevanti per la sicurezza sul lavoro in Italia: le
specificità dei lavoratori stranieri, le novità dello smart working e il
ruolo dei coordinatori alla sicurezza.

Un’efficace strategia di prevenzione nei luoghi di lavoro deve basarsi
su una conoscenza attenta delle realtà lavorative, delle specificità
delle mansioni svolte, delle esigenze degli operatori e della rilevanza
di alcuni ruoli nella gestione della sicurezza. Il tutto in una realtà,
quella del lavoro, in continua evoluzione a causa di vari fattori sociali
e normativi. 
Evoluzione che dipende, ad esempio, dalla presenza sempre maggiore
di lavoratori stranieri o in relazione ai mutamenti nel modo di lavorare
legati alle nuove tecnologie e alla possibilità di riconsiderare l’idea di
“luogo di lavoro”.

Senza dimenticare anche le novità normative e la necessaria attenzione per due ruoli cardine nella gestione della
sicurezza del mondo edile: il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).

Proprio in relazione alla necessità di affrontare la gestione della sicurezza partendo dalla conoscenza delle novità
del mondo del lavoro, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha
organizzato a Bologna, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”, tre diversi workshop per affrontare questi
temi emergenti.

Per adeguare meglio gli strumenti della prevenzione alla realtà lavorativa odierna l’Associazione AiFOS organizza ad
“Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Mameli - Pad. 36) i seguenti workshop:

Mercoledì 19 ottobre 2016 - 09:15/11:15 
LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come rapportarsi a diverse credenze, abitudini.
Il buon formatore che si trova di fronte ad un’aula con la presenza di stranieri, deve saperla gestire nel migliore dei
modi, tenendo conto che interculturalità e diversità culturale possono influenzare i comportamenti sicuri o insicuri.
Il link per l’iscrizione all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/la-comunicazione-
interculturale

Giovedì 20 ottobre 2016 - 13:45/15:45 
IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA
Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dei lavori. Saper valutare e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere comportano sia
all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie attività lavorative è un compito assai complesso. Spetta al
Coordinatore della sicurezza - in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione, la committenza e la direzione
lavori - redigere e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello
sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile. 
Il link per l’iscrizione all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/ruolo-cardine-
coordinatore-sicurezza

Venerdì 21 ottobre 2016 - 09:15/11:15 
APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING
Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di lavoro agile, come bisogna muoversi
per tutelare la salute e la sicurezza riferita a questa nuova forma di lavoro? Qual è l’uso in ergonomia dei nuovi
strumenti digitali? Di tutto ciò si parlerà nell’approccio eu-tecno presentato da AiFOS.
Il link per l’iscrizione all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/approccio_eu-
tecno_e_smart_working

Ricordiamo che i workshop sono eventi a pagamento con obbligo di iscrizione e sono validi per n. 2 crediti di
aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo
(Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che
vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.

Per informazioni:
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia -
tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it 
c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26
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Mostra gli altri comunicati

Sicurezza sul lavoro e riforma costituzionale
Comunicato del: 30-09-2016  di AiFOS
Se vuoi pubblicare notizie e comunicati, registrati subito. E' semplice e gratuito.

Sicurezza sul lavoro e riforma costituzionale

Un convegno il 21 ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di Bologna per
comprendere cosa cambia con il possibile ritorno della sicurezza sul
lavoro tra le competenze esclusive dello Stato.

Il 12 aprile 2016 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di
legge di riforma costituzionale che riguarda anche diversi aspetti
rilevanti in materia di salute e sicurezza. E ora la riforma dovrà
superare un referendum – che si terrà nei prossimi mesi – prima di
essere promulgata e modificare definitivamente la nostra
Costituzione.

E il mondo della salute e sicurezza è toccato direttamente da queste
modifiche perché la riforma costituzionale non prevede solo il
superamento del bicameralismo perfettamente paritario e
l’eliminazione delle province, ma anche la revisione del riparto delle

competenze tra Stato e Regioni. E tra le materie che tornerebbero alla competenza esclusiva dello Stato è
compresa anche la sicurezza sul lavoro. 

Con la riforma costituzionale che cosa potrebbe cambiare e cosa rimarrebbe invariato per gli addetti ai lavori? Cosa
cambierebbe in Italia con il ritorno della sicurezza sul lavoro tra le competenze esclusive dello Stato? 

Proprio per rispondere a queste domande e conoscere come si potrebbe evolvere il mondo della sicurezza in Italia,
l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 21 ottobre 2016 il
convegno gratuito “Cambia la costituzione: problemi e prospettive per la sicurezza sul lavoro” che si terrà a
Bologna durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”. Un convegno che affronterà l’impatto della riforma
costituzionale per gli operatori e le conseguenze delle recenti novità normative come l’Accordo Stato-Regioni del 7
luglio che individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e
protezione. 

Ricordiamo che il disegno di legge di riforma costituzionale, prima di arrivare al referendum, è stato approvato dal
Senato nella seduta del 13 ottobre 2015, dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 e, in seconda
deliberazione, come richiesto dalla legge per le modifiche costituzionali, dal Senato nella seduta del 20 gennaio
2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016.

Con il testo della legge costituzionale viene modificato l’articolo 117 del Titolo V della Costituzione. 
E tra le materie in cui lo Stato tornerebbe ad avere legislazione esclusiva è indicata anche (lettera o dell’articolo)
“previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro;
politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione professionale”. 
Mentre spetterebbe alle Regioni la potestà legislativa in varie altre materie – ad esempio programmazione e
organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito
regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale - nonché in ogni materia non espressamente
riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Senza dimenticare tuttavia che su proposta del Governo la legge
dello Stato “può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità
giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. 

Per conoscere le possibili modifiche introdotte dalla riforma costituzionale, venerdì 21 ottobre 2016 dalle 10.00 alle
13.00, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Puccini - Pad. 36), si terrà il convegno
“Cambia la costituzione: problemi e prospettive per la sicurezza sul lavoro”.

Gli interventi al convegno:
- Fabrizio Benedetti, Coordinatore Generale CONTARP INAIL;
- Marco Masi, Coordinatore GdL Sicurezza sul lavoro all’interno di ITACA
- Lucio Fattori, Formatore e consulente della Sicurezza;
- Maria Frassine, Responsabile Ufficio Studi e Legislativo AiFOS; 
- Rocco Vitale, Presidente AiFOS.

Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro), per
poter partecipare è necessario iscriversi. 

L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area
tematica 1 normativa e per RSPP/ASPP.

Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-la-costituzione

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo
(Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che
vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.
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Per informazioni:
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia -
tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - convegni@aifos.it 
c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26

30 settembre 2016

Ufficio Stampa di AiFOS
ufficiostampa@aifos.it
http://www.aifos.it/

Link proposto: aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-la-
costituzione

Segui i tag!

In questo comunicato si è parlato di: sicurezza, Costituzione, lavoro
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Mostra gli altri comunicati

Ambiente Lavoro Convention: come far crescere la sicurezza
Comunicato del: 29-06-2017  di AiFOS
Se vuoi pubblicare notizie e comunicati, registrati subito. E' semplice e gratuito.

Ambiente Lavoro Convention: come far crescere la sicurezza

Dal 13 al 14 settembre 2017 l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente
Lavoro Convention di Modena convegni e workshop su vari temi: sicurezza
alimentare, lavori ripetitivi, rischi ergonomici, formazione RLS, invecchiamento
della forza lavoro e prevenzione alla guida.

I primi dati del 2016, relativi alle denunce di infortunio all’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, mostrano come sia tornato a crescere nel nostro paese il numero di
incidenti professionali. Ed in questa situazione è più che mai utile e importante incontrarsi per comprendere come
costruire una sicurezza e una formazione più efficace. Sono necessari momenti di incontro per fare il punto della
situazione in materia di sicurezza e malattie professionali e offrire nuovi spunti e idee per far crescere in ogni
azienda la cultura della sicurezza.

Con questi obiettivi l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) parteciperà
quest’anno alla manifestazione “Ambiente Lavoro Convention” che si terrà a Modena dal 13 al 14 settembre 2017
presso il quartiere fieristico. 

Veniamo ad una breve presentazione delle iniziative presentate dall’Associazione AiFOS dal 13 al 14 settembre a
Modena.

Workshop: LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NORMATIVA HACCP
La difficile tematica della sicurezza alimentare vede coinvolti diversi aspetti sia normativi che tecnici. L’importanza
di saper divulgare queste competenze da parte di formatori e consulenti è una delicata pedina che i tecnici devono
saper sfruttare nel modo corretto. Diviene pertanto fondamentale preparare il personale coinvolto ad una corretta
trasmissione di questi contenuti.
Mercoledì 13 settembre - 9.15/11.15 
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2),
RSPP/ASPP, RLS.

Workshop: LAVORO RIPETITIVO E MOVIMENTAZIONE NEL SETTORE MECCANICO
La domanda di beni nel mercato del lavoro richiede una produzione elevata con tempi sempre più ristretti.
L’industria deve soddisfare le esigenze dei clienti tenendo conto del rapporto uomo-macchina-ambiente, elementi il
cui equilibrio deve essere sempre garantito. Obiettivo del seminario sarà evidenziare le criticità determinate da ritmi
di lavoro frenetici, turni a rotazione, lavoro ripetitivo e dettato dalla macchina fornendo degli spunti di
miglioramento.
Mercoledì 13 settembre – 11.30/13.30
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2),
RSPP/ASPP, RLS.

Convegno: AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI A TUTTE LE ETÀ
Come sta cambiando il mondo del lavoro? Quali sono le conseguenze dell’invecchiamento della forza lavoro sulla
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori? Come affrontare la formazione dei lavoratori senior? La campagna
europea 2016-2017 - Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età - è stata lanciata proprio per affrontare le sfide di
questo cambiamento demografico, una campagna volta ad offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori utili strumenti
per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che cambia. Durante il convegno
saranno illustrati esempi di buone prassi che ricorderanno come il cambiamento della forza lavoro imponga l’adozione
di politiche e strategie nuove volte ad una nuova consapevolezza che eviti pregiudizi e preconcetti.
Mercoledì 13 settembre - 14.30/17.30
Sala Puccini - Padiglione B
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2),
RSPP/ASPP, RLS

Convegno: L’RLS CONSAPEVOLE, BUONE ESPERIENZE DI FORMAZIONE
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Questo è quanto compete ai Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza e sarà quanto verrà raccontato da relatori esperti attraverso le proprie esperienze formative.
Giovedì 14 settembre - 9.30/12.30
Sala Puccini - Padiglione B
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2),
RSPP/ASPP, RLS
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Workshop: PREVENZIONE DEI DOLORI MUSCOLOSCHELETRICI DA LAVORO
Il workshop vuole porre l’attenzione sul benessere negli ambienti di vita e di lavoro, fornendo nozioni facilmente
applicabili nei diversi contesti. Verranno, inoltre, introdotti concetti relativi a rischi ergonomici e posturali, con delle
pillole di esercizi pratici utili a prevenire ed alleviare i dolori muscolo-scheletrici. Scopo del seminario sarà quello di
fornire delle strategie volte al mantenimento del benessere psico-fisico del lavoratore.
Giovedì 14 settembre - 11.30/13.30
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2),
RSPP/ASPP, RLS.

Workshop: FLOTTE AZIENDALI E PREVENZIONE ALLA GUIDA
Guidare in modo da salvare vite, tempo e denaro nonostante le condizioni attorno a noi e le azioni degli altri:
questo è l’obiettivo a cui tendere per prevenire e ridurre il rischio stradale. In Italia quasi il 20% degli infortuni
lavorativi avviene su mezzi di trasporto, registrando situazioni in cui più del 55% dei morti sul lavoro si verifica su
strada. Scopo del workshop sarà quello di condividere con i partecipanti le buone prassi relative alla guida in
sicurezza, fornendo delle proposte operative per la formazione dei soggetti che utilizzano mezzi aziendali.
Giovedì 14 settembre – 14.00/16.00
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2),
RSPP/ASPP, RLS.

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2017

Ricordiamo che per la partecipazione a workshop e convegni è necessaria la registrazione agli eventi e il pagamento
della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro Convention.

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 -
fax 030.6595040 www.aifos.it - info@aifos.it - convegni@aifos.it 

29 giugno 2017

Ufficio Stampa di AiFOS
ufficiostampa@aifos.it
http://www.aifos.it/

Link proposto: aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2017

Segui i tag!

In questo comunicato si è parlato di: sicurezza sul lavoro
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ISCRIVITI ALLE NEWSLETTER Ricerca nel sito

BIMAG COMPUTER WORLD TECH PLUS FOODHOSPITALITY EXPOPAGE WHOSWHO

HOME IMPRESE MANAGEMENT MERCATI & FIERE

di Filippo Poletti – 03 ottobre 2016

Tra i paesi in cui è rischioso lavorare la Libia: per farlo occorre prendere misure preventive

Lavoro all’estero? Un grande business per le imprese italiane e, allo stesso tempo, un grande
rischio. Tanti, infatti, sono i rischi per l’incolumità fisica e la salute dei lavoratori. Al di là di
un obbligo etico, esiste un obbligo giuridico riconosciuto dalla giurisprudenza italiana che
impone all’imprenditore di farsi carico dei rischi extra lavorativi. È il tema del convegno
programmato il 20 ottobre al quartiere fieristico di Bologna nell’ambito di Ambiente Lavoro,
il salone della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. BiMag ha chiesto a Edoardo
Mattiello, giurista specializzato in antinfortunistica ed esperto di protezione personale della
società EcoSafe,  di approfondire le sfide a cui sono chiamate le aziende.

 

Dottor Mattiello, quali sono le attività lavorative più diffuse all’estero?

«Possono essere suddivise in tre categorie principali:
trasferta o missione, appalto, distacco. Un esempi di
trasferta è l’invio di un impiegato commerciale in
Turchia da parte di una ditta italiana. Come esempio
di appalto possiamo prendere la costruzione, da
parte di un general contractor italiano, di un piccolo
aeroporto in Libia. Un esempio di distacco è il caso di
un’impresa committente italiana che metta a
disposizione della società subappaltatrice francese
un proprio progettista affinché supporti quest’ultima
nella ristrutturazione di un impianto in India. La
trasferta o missione comporta l’integrale
responsabilità del datore di lavoro dell’impresa che
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Il giurista Edoardo Mattiello di EcoSafe

La legge italiana prevede l’obbligo di assicurazione per i lavoratori che

operano all’estero

invia il lavoratore. L’appalto comporta la
responsabilità di entrambi i datori di lavoro e, nello
specifico, di quello della società committente e di
quello della società appaltatrice. Anche il distacco comporta la responsabilità di entrambi i
datori di lavoro, ossia della società che distacca e della società presso cui il lavoratore viene
distaccato. In particolare, in carico al primo, è posto uno specifico obbligo di informare e
formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni
per le quali egli viene distaccato».

 

Quali sono le responsabilità per il datore di lavoro?

«In tutti i casi vale il principio sancito nella sentenza della cassazione penale, numero 2626 del
5 febbraio 2014: “L’articolo 2087 del codice civile obbliga il datore di lavoro non solo al
rispetto delle particolari misure imposte da leggi e regolamenti in materia anti infortunistica,
ma anche all’adozione di tutte le altre misure che risultino, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, necessarie a tutelare l’integrità fisica dei lavoratore”».

 

Cosa deve prevedere il contratto dei lavoratori italiani da impiegare o trasferire
all’estero?

«Per quanto di nostro
interesse, in questo
contesto l’articolo 18 del
decreto legislativo 14
settembre 2015, numero
151, sancisce che il contratto
di lavoro dei lavoratori
italiani da impiegare o da
trasferire all’estero deve
prevedere: un’assicurazione
per ogni viaggio di andata
nel luogo di destinazione e
di rientro dal luogo stesso,
per i casi di morte o di
invalidità permanente; il tipo
di sistemazione logistica;
idonee misure in materia di

sicurezza. Questa norma appare totalmente conforme a quanto già sancito dalla
giurisprudenza in tema di riconoscimento della responsabilità del datore di lavoro per
l’infortunio all’estero del lavoratore. Vanno ricordate, in particolare, la sentenza della corte di
cassazione, sezione del lavoro, numero 4129 del 22 marzo 2002, che ha riconosciuto la
responsabilità del datore di lavoro per il rapimento di un lavoratore in Somalia e la sentenza
del tribunale di Ravenna del 23 ottobre 2014 relativa a una richiesta di risarcimento
presentata da un lavoratore al proprio datore di lavoro per essere rimasto vittima di un
attacco suicida mentre si trovava in Iraq».

 

L’organizzazione della sicurezza all’estero come può essere riassunta, dal punto di vista
operativo, in termini di security?

I trend delle imprese su Twitter a cura di
Datalytics, piattaforma di social media
monitoring in tempo reale
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L’organizzazione della security per i lavoratori all’estero

può prevedere l’impiego di guardie del corpo

«L’organizzazione di security si struttura
così: 1) analisi dei rischi e definizione di
procedure di sicurezza o mitigazione del
rischio; 2) predisposizione (e, nel caso,
anche gestione) di piani di emergenza ed
evacuazione; 3) formazione dei
lavoratori e informazione preventiva
all’invio all’estero; 4) aggiornamento dei
lavoratori durante la loro permanenza
all’estero in merito all’evoluzione della
situazione in loco (ciò non viene fatto
solo per i rischi di sicurezza, ma per tutti i
rischi, per esempio: le alluvioni); 5)
stipula di assicurazioni sanitarie e
infortuni; 6) approntamento di una
struttura di security (e anche di safety) management che è gestita da uno specialista che opera
dall’Italia oppure direttamente in loco a seconda del livello di rischio rilevato; 7) valutazione,
da un esperto, dell’impiego di veicoli blindati, guardie, dispositivi di localizzazione; 8) in
determinati contesti è altresì utile sviluppare progetti di integrazione dell’azienda nella realtà
locale per favorire il supporto degli autoctoni nel garantire la sicurezza in loco».

 

Oltre a tutto quello che riguarda la security esistono altre tipologie di rischio?

«Certamente e si concretizzano in infortuni e malattie anche più frequentemente dei rischi di
security. Per esempio: incidenti automobilistici, carenza di idonee strutture sanitarie per il
soccorso di emergenza, condizioni igieniche o di sicurezza antinfortunistica degli alloggiamenti».

 

Da ultimo, l’allarme terrorismo sta scuotendo il mondo. Quali sono le precauzioni che le
aziende devono prendere, facendo business in paesi ad alto rischio?

«Per operare in queste aree, ritengo indispensabile dotarsi di un’adeguata struttura di security
management per non rischiare di trovarsi in situazioni che non si avrebbe la capacità di gestire.
In ogni caso di invio all’estero dei propri dipendenti è comunque sempre opportuno effettuare
i dovuti approfondimenti relativi ai paesi di destinazione. Raccomando inoltre, in particolare,
una formazione specifica e specialistica dei lavoratori prima della partenza».

@filippo_poletti

TAG: BOLOGNA ECOSAFE IRAQ MANAGEMENT SAFETY SECURITY SOMALIA

HOME IMPRESE MANAGEMENT
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Cambia la costituzione: prospettive per la
sicurezza sul lavoro
Si terrà un convegno il 21 ottobre ad Ambiente Lavoro di Bologna per comprendere cosa
cambia con il possibile ritorno della sicurezza sul lavoro tra le competenze esclusive dello
Stato.

Economia / Fiera

Ufficio Stampa AiFOS
10 ottobre 2016 14:49

I più letti di oggi
Gaetano Gasperini è il nuovo
direttore generale di Mercatone
Uno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Un convegno il 21 ottobre ad Ambiente

Lavoro di Bologna per comprendere cosa

cambia con il possibile ritorno della sicurezza sul lavoro tra le competenze

esclusive dello Stato. Il 12 aprile 2016 la Camera dei Deputati ha approvato un

disegno di legge di riforma costituzionale che riguarda anche diversi aspetti

rilevanti in materia di salute e sicurezza. E ora la riforma dovrà superare un

referendum - che si terrà nei prossimi mesi - prima di essere promulgata e

modificare definitivamente la nostra Costituzione. E il mondo della salute e

sicurezza è toccato direttamente da queste modifiche perché la riforma

costituzionale non prevede solo il superamento del bicameralismo

perfettamente paritario e l'eliminazione delle province, ma anche la revisione

del riparto delle competenze tra Stato e Regioni. E tra le materie che

tornerebbero alla competenza esclusiva dello Stato è compresa anche la

sicurezza sul lavoro. Con la riforma costituzionale che cosa potrebbe cambiare

e cosa rimarrebbe invariato per gli addetti ai lavori? Cosa cambierebbe in Italia

con il ritorno della sicurezza sul lavoro tra le competenze esclusive dello Stato?

Proprio per rispondere a queste domande e conoscere come si potrebbe

evolvere il mondo della sicurezza in Italia, l'Associazione Italiana Formatori ed

Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 21 ottobre 2016 il

convegno gratuito "Cambia la costituzione: problemi e prospettive per la

sicurezza sul lavoro" che si terrà a Bologna durante la manifestazione

"Ambiente Lavoro". Un convegno che affronterà l'impatto della riforma

costituzionale per gli operatori e le conseguenze delle recenti novità normative

come l'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio che individua i requisiti della

formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e

protezione. Ricordiamo che il disegno di legge di riforma costituzionale, prima

di arrivare al referendum, è stato approvato dal Senato nella seduta del 13

ottobre 2015, dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 e, in seconda

deliberazione, come richiesto dalla legge per le modifiche costituzionali, dal
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Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12

aprile 2016. Con il testo della legge costituzionale viene modificato l'articolo 117

del Titolo V della Costituzione. E tra le materie in cui lo Stato tornerebbe ad

avere legislazione esclusiva è indicata anche (lettera o dell'articolo) "previdenza

sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e

sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni

sull'istruzione e formazione professionale". Mentre spetterebbe alle Regioni la

potestà legislativa in varie altre materie - ad esempio programmazione e

organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo

economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese

e della formazione professionale - nonché in ogni materia non espressamente

riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Senza dimenticare tuttavia che

su proposta del Governo la legge dello Stato "può intervenire in materie non

riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità

giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse

nazionale". Praticamente con la riforma verrebbero cancellate le precedenti

"materie di legislazione concorrente" tra Stato e Regioni, che in questi anni

avevano provocato non pochi contenziosi anche in relazione al mondo della

sicurezza sul lavoro. Il ritorno alla competenza esclusiva dello Stato è stata

stimolata in questi anni anche dalle relazioni della Commissione parlamentare

di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo

alle morti bianche, una Commissione monocamerale che più volte ha puntato il

dito sulla mancanza di uniformità da parte delle Regioni nell'applicazione della

legislazione concorrente. Dunque per conoscere le possibili modifiche

introdotte dalla riforma costituzionale, venerdì 21 ottobre 2016 dalle 10.00 alle

13.00, durante la manifestazione "Ambiente Lavoro" di Bologna (Sala Puccini -

Pad. 36), si terrà il convegno "Cambia la costituzione: problemi e prospettive

per la sicurezza sul lavoro". Gli interventi al convegno: - Fabrizio Benedetti,

Coordinatore Generale CONTARP INAIL; - Marco Masi, Coordinatore GdL

Sicurezza sul lavoro all'interno di ITACA - Lucio Fattori, Formatore e

consulente della Sicurezza; - Maria Frassine, Responsabile Ufficio Studi e

Legislativo AiFOS; - Rocco Vitale, Presidente AiFOS. Ricordiamo che anche se il

convegno è gratuito (previo pagamento della quota d'ingresso ad Ambiente

Lavoro), per poter partecipare è necessario iscriversi. L'incontro è valido per il

rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla

sicurezza area tematica 1 normativa e per RSPP/ASPP. Il link per avere

informazioni e iscriversi all'evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-

la-costituzione Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS

sarà presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26)

dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti

coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.  
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Ambiente lavoro: convegni e workshop per far
crescere la sicurezza
Dal 19 al 21 ottobre l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente Lavoro di Bologna
convegni e workshop, corsi ed eventi per migliorare la formazione e aumentare la sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro.

Corsi&Formazione / Fiera

Ufficio Stampa AiFOS
16 settembre 2016 00:49

I più letti di oggi
Open day in Emilia-Romagna per
i tecnici di domani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Comunicato Stampa Ambiente Lavoro: convegni e workshop per far crescere la

sicurezza Dal 19 al 21 ottobre l'associazione AIFOS organizza ad Ambiente

Lavoro di Bologna convegni, workshop, corsi ed eventi per migliorare la

formazione e aumentare la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. A dimostrare

la necessità di tenere alta l'attenzione sulla tutela della sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro sono i dati degli infortuni e delle malattie professionali nel

2015. A fronte di un leggero calo del totale delle denunce di infortunio sul

lavoro, rispetto al 2014, sono invece aumentati gli infortuni mortali e

continuano ad aumentare le denunce di malattie professionali. In questa

situazione è più che mai necessario non solo trovare strategie più efficaci di

tutela, ma anche migliorare la qualità di uno dei pilastri della prevenzione: la

formazione di tutti gli attori della gestione della sicurezza aziendale, a partire

dagli stessi lavoratori. E proprio per offrire strumenti per migliorare la

formazione, la sicurezza e la prevenzione in Italia, l'Associazione Italiana

Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) parteciperà anche

quest'anno all'edizione 2016 della manifestazione "Ambiente Lavoro", il più

importante "Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" in Italia che si

terrà a Bologna dal 19 al 21 ottobre 2016. AiFOS porterà a Bologna i frutti del

continuo investimento dell'associazione - in termini di ricerca, risorse, idee e

competenze - con nuovi convegni, proposte, workshop su tematiche emergenti

o rilevanti. Veniamo ad una breve presentazione delle tante iniziative, molte

gratuite, presentate dall'Associazione dal 19 al 21 ottobre a Bologna. Workshop:

LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE Capire come affrontare la

multiculturalità, le differenze linguistiche, come rapportarsi a diverse

credenze, abitudini. Il buon formatore che si trova di fronte ad un'aula con la

presenza di stranieri, deve saperla gestire nel migliore dei modi, tenendo

conto che interculturalità e diversità culturale possono influenzare i

comportamenti sicuri o insicuri. Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Mercoledì 19 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36 Evento valido

per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie:

1
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RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP. Convegno: CAMBIA MARCIA: L'IMPORTANZA

DELLA GUIDA SICURA PER LA TUTELA DEL LAVORATORE Ogni giorno sulle

strade milioni di lavoratori circolano con diversi mezzi di locomozione e

diverse finalità, trasporto privato, logistica, spedizioni, ecc. Il manto stradale si

configura come un vero e proprio luogo di lavoro e come tale è soggetto a tutti

i rischi e pericoli connessi. È un dovere delle Istituzioni creare azioni

preventive che riducano gli infortuni sul lavoro e in itinere aumentando la

consapevolezza anche attraverso una corretta formazione. Nel convegno si farà

il punto su queste tematiche e verranno illustrati anche i vantaggi ed il

risparmio di cui l'azienda può usufruire relativamente alla compilazione del

modulo INAIL OT24. Evento gratuito con iscrizione obbligatoria. Mercoledì 19

ottobre 2016 - 14:00 - 17:00 - Sala Puccini - Pad. 36 Evento valido per n. 2

crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica

2 rischi tecnici e per RSPP/ASPP. Workshop: LA "CERTIFICAZIONE" DEL

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI L'importanza assegnata alla

gestione sistematica della sicurezza è una delle novità introdotte dal Testo

Unico. La gestione dei processi e delle attività lavorative non è fatta per

aggiungere ulteriori fardelli spesso inutili, ma serve a razionalizzare nonché ad

assicurarne la coerenza. Nell'ambito del corso verrà presentato un percorso

metodologico capace di condurre l'Azienda a certificare il proprio sistema di

gestione della sicurezza in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007.

Workshop - A pagamento previa iscrizione. Giovedì 20 ottobre 2016 - 09:15 -

11:15 - Sala Mameli - Pad. 36 Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento

valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Workshop: PROGETTI E BUONE PRASSI PER LA GUIDA IN SICUREZZA In

assenza di riferimenti normativi sul tema, AiFOS e gli esperti coinvolti nel

progetto, intendo promuovere e sviluppare le buone prassi relative alla guida

sicura fornendo delle proposte operative per la formazione dei soggetti della

sicurezza. Workshop - A pagamento previa iscrizione. Giovedì 20 ottobre 2016 -

11:30 - 13:30 - Sala Mameli - Pad. 36 Evento valido per n. 2 crediti di

aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE,

CSP. Workshop: IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA

Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in

fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper valutare e gestire i

diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere comportano sia

all'interno dello stesso che interferendo con le ordinarie attività lavorative è un

compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo

con il Servizio Prevenzione e Protezione, la committenza e la direzione lavori -

redigere e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di

tutti gli attori presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile.

Workshop - A pagamento previa iscrizione. Giovedì 20 ottobre 2016 - 13:45 -

15:45 - Sala Mameli - Pad. 36 Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento

valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP. Convegno:

L'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E IL MONITORAGGIO

DELL'APPRENDIMENTO A distanza di quasi 5 anni dalla pubblicazione

dell'Accordo Stato Regioni 21/12/2011 inerente la formazione lavoratori,

preposti, dirigenti e datori di lavoro, AiFOS da sempre impegnata nella
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diffusione della cultura e della sicurezza intende far luce sull'effettiva efficacia

della formazione svolta. Quanto è rimasto ai partecipanti delle ore trascorse in

aula? come valutare l'apprendimento post corso? a queste ed altre domande i

relatori presenti cercheranno di rispondere nel corso dell'evento. Evento

gratuito con iscrizione obbligatoria. Giovedì 20 ottobre 2016 - 14:00 - 17:00 -

Sala Puccini - Pad. 36 Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la

figura di formatore alla sicurezza area tematica 3 comunicazione e per

RSPP/ASPP. Workshop: APPROCCIO "EU-TECNO" E SMART WORKING Il

workshop si propone l'obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di

lavoro agile, come bisogna muoversi per tutelare la salute e la sicurezza riferita

a questa nuova forma di lavoro? Qual è l'uso in ergonomia dei nuovi strumenti

digitali? Di tutto ciò si parlerà nell'approccio eu-tecno presentato da AiFOS.

Workshop - A pagamento previa iscrizione. Venerdì 21 ottobre 2016 - 09:15 -

11:15 - Sala Mameli - Pad. 36 Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento

valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP. Convegno:

CAMBIA LA COSTITUZIONE: PROBLEMI E PROSPETTIVE PER LA SICUREZZA

SUL LAVORO Alla luce del referendum costituzionale, la riforma proposta si

propone di superare il bicameralismo che caratterizza l'assetto istituzionale

italiano. Con la riforma, una ventina di materie tornano alla competenza

esclusiva dello stato. Tra queste: l'ambiente, la gestione di porti e aeroporti,

trasporti e navigazione, produzione e distribuzione dell'energia, politiche per

l'occupazione, sicurezza sul lavoro, ordinamento delle professioni. Quindi,

cosa cambia e cosa rimane invariato per gli addetti ai lavori? Scopriamolo

durante le relazioni degli esperti. Evento gratuito con iscrizione obbligatoria.

Venerdì 21 ottobre 2016 - 10:00 - 13:00 - Sala Puccini - Pad. 36 Evento valido

per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area

tematica 1 normativa e per RSPP/ASPP. Workshop: GESTIONE EFFICACE

DELLE RIUNIONI Il workshop si pone l'obiettivo di approfondire gli elementi

essenziali per la gestione di una riunione in team: comunicazione,

atteggiamento, capacità di utilizzo delle risorse e problem solving sono gli

elementi fondamentali per una buona riuscita. L'attività sarà svolta con la

modalità della formazione esperienziale. Workshop - A pagamento previa

iscrizione. Venerdì 21 ottobre 2016 - 13:45 - 15:45 - Sala Mameli - Pad. 36 Evento

valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti

categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP. Il 20 ottobre ad "Ambiente Lavoro" si

terrà inoltre anche, come ogni anno, l'assemblea dei soci e dei Centri di

Formazione AiFOS con cena associativa. Questo è il link per avere informazioni

e iscriversi agli eventi:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/fiere/fiera_ambiente_lavoro_2016 Ricordiamo

che anche nelle iniziative gratuite (previo pagamento della quota d'ingresso ad

Ambiente Lavoro) per poter partecipare è comunque necessario registrarsi agli

eventi. Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà

presente anche con uno stand espositivo dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA

(Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività

di questa attiva realtà associativa. Per informazioni: Sede nazionale AiFOS: via

Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia

tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - info@aifos.it -
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Fiera, formazione e non solo: apre 'Ambiente
lavoro', salone su sicurezza nei luoghi lavorativi
Apre i battenti il 19 ottobre prossimo, nei padiglioni della Fiera di Bologna, la manifestazione
dedicata interamente alla sicurezza, prevenzione e benessere nei posti di lavoro

Redazione
18 ottobre 2016 09:45

Apre i battenti il 19 ottobre prossimo, nei padiglioni della Fiera di Bologna, "Ambiente Lavoro", la manifestazione dedicata
interamente alla sicurezza, prevenzione e benessere nei posti di lavoro. In contemporanea con il Saie, all'interno della Piattaforma delle
Costruzioni di Bologna Fiere, Ambiente Lavoro offrira' fino al 21 ottobre la possibilita' di aggiornarsi sulle normative a tutela della
sicurezza sul lavoro, sui piu' innovativi sistemi ed ausili per la sicurezza, sulle questioni piu' rilevanti per la creazione di un ambiente
di lavoro sicuro e sulla strategica importanza dell'affermazione di una nuova cultura della sicurezza.
Ambiente Lavoro si propone non solo come un'occasione per presentare le novita' del mercato, ma come luogo per l'approfondimento
e il confronto: con 600 ore di formazione, 259 convegni e 4 focus tematici, Cantiere sicuro, Ambiente sicuro, Strade sicure e No Fire,
la rassegna e' punto di riferimento per tutti gli operatori e i soggetti che operano a vario titolo nel settore.

Alla ampia offerta formativa Ambiente lavoro affianca la parte espositiva dedicata a tutte le novita' del mercato italiano ed estero.
Tra le cause piu' comuni degli incidenti sul lavoro ci sono quelle legate al fattore umano. E Lo sa bene il Gruppo Tecnologie
d'Impresa, che ha la sua base italiana a Cabiate, in
provincia di Como, e che ha messo a punto l'innovativo simulatore Tvb (Training for Virtual Behaviour). Si tratta di uno strumento di
misurazione e allenamento dei comportamenti interpersonali sul luogo di  lavoro. L'utente viene immerso in esperienze realistiche di
cinema interattivo in cui puo' sperimentare l'effetto dei propri comportamenti. Il simulatore permette il dettagliato monitoraggio di
tutto il processo formativo, restituendo al giocatore feedback puntuali e dinamici ed e' in grado di gestire 16 milioni di combinazioni
diverse, che si manifestano in relazione alle scelte fatte dall'utente.

Dedicato alla percezione della sicurezza e alla conoscenza dei fattori di rischio nei posti del lavoro e' il Sondaggio Online lanciato
sul mercato da DuPont Sustainable Solutions, compagnia che dal 1802 porta sul mercato globale le conoscenze scientifiche e
ingegneristiche piu' avanzate sotto forma di prodotti, materiali e servizi innovativi.
Grazie a questo strumento i clienti, tra i quali la compagnia annovera la Pirelli &C.SpA., potranno  sviluppare velocemente
conoscenze e applicare una analisi predittiva per il miglioramento delle prestazioni. Questo nuovo approccio alla gestione della
sicurezza si focalizza sull'elemento umano e aiuta i dipendenti a riconoscere come le sensazioni e le emozioni influenzino le loro
azioni e decisioni.

Alla distribuzione semplice e continua degli strumenti con cui proteggersi suoi luoghi di lavoro ci ha pensato invece una azienda di
Zola Predosa, in provincia di Bologna: la Indaco Project che ha progettato TomWork, un distributore automatico di dispositivi di
protezione individuale (Dpi), quelli, per intenderci, che permettono al lavoratore di muoversi in assoluta sicurezza. TomWork e' un
distributore automatico che non distribuisce pero' merendine, ma in grado di gestire fino a 710 oggetti, anche di una certa dimensione
come scarpe antinfortunistiche ed elmetti: alto due metri e largo un metro permette, infatti, di erogare qualsiasi dispositivo e puo'
essere tarato in base alle esigenze di ogni singola azienda. Notevoli
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sono i vantaggi: innanzitutto vengono eliminati gli sprechi, tanto che il risparmio e' stimato intorno al 30%, il che permette di
ammortizzare il costo iniziale in poco tempo. Il servizio  e' offerto, inoltre, 24 ore su 24, quindi e' facilmente accessibile anche nei turni
di notte.  (Agenzia Dire)

I più letti della settimana

L’esercito delle babysitter bolognesi, tra tatasharing e lavoro sommerso

Sciopero generale 21 ottobre: dalla scuola agli ospedali, lavoratori a braccia conserte

Lavoro, 'sciopero del pane' il 21 ottobre

Selcom, l'azienda chide stop agli scioperi: "Ora rapporto con clienti molto delicato"
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Comunicato Stampa AiFOS: la guida sicura per la sicurezza dei lavoratori
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Comunicato Stampa

L’importanza della guida sicura per la sicurezza dei lavoratori
 
Un convegno il 19 ottobre ad Ambiente Lavoro di Bologna per parlare dei rischi di incidenti nei lavoratori che
utilizzano mezzi di locomozione su strada e dell’importanza di un’adeguata formazione alla guida sicura.
 
In Italia, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, circa la metà degli infortuni mortali sul
lavoro sono causati da infortuni su strada. Infatti ogni giorno sulle strade circolano milioni di lavoratori con diversi mezzi di locomozione e
diverse finalità: dal trasporto privato alla logistica, dalle spedizioni allo spostamento tra luogo di lavoro e abitazione. E dunque il manto stradale
viene a configurarsi come un vero e proprio luogo di lavoro che è soggetto a tutti i rischi e pericoli connessi alle caratteristiche dell’ambiente,
dell’attività e delle attrezzature utilizzate.
 
In questo particolare ambiente di lavoro molti degli infortuni dipendono non solo dalle condizioni della strada e del mezzo utilizzato, ma anche dai
comportamenti adottati alla guida. Ad esempio in relazione alla mancata adozione della corretta distanza di sicurezza, all’esecuzione di
manovre irregolari, alla velocità elevata o alla distrazione e stanchezza del guidatore.
 
Proprio per migliorare la consapevolezza dei rischi di infortuni su strada e favorire un’adeguata analisi dei rischi e formazione dei lavoratori,
l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 19 ottobre 2016 il convegno gratuito
“Cambia marcia: l’importanza della guida sicura per la tutela del lavoratore” che si terrà a Bologna durante la manifestazione “Ambiente
Lavoro”.
Un convegno che affronterà diversi temi: dalla sicurezza nell’autotrasporto alle buone e cattive prassi nella guida, dalla gestione del sonno ai
sistemi di gestione della sicurezza stradale, dagli infortuni in itinere alla compilazione del modulo INAIL OT24 che consente alle aziende di
usufruire della riduzione del premio Inail.
 
Ricordiamo che, riguardo alla gestione della sicurezza stradale, al convegno sarà presentato lo standard UNI ISO 39001 “Sistemi di gestione
della sicurezza del traffico stradale (RTS) - Requisiti e guida all'utilizzo”. La norma specifica i requisiti per il sistema di gestione in sicurezza del
traffico stradale (RTS �“ Road traffic safety) per consentire a un’organizzazione di ridurre le morti e le lesioni gravi dovute agli incidenti stradali
sui quali può intervenire. I requisiti della ISO 39001, che fornisce un quadro comune di riferimento basato sulle migliori pratiche di gestione dei
rischi per la sicurezza stradale, includono lo sviluppo e l’applicazione di una politica RTS adeguata e lo sviluppo di obiettivi e piani d’azioni
correlati.
 
Per migliorare nelle aziende la prevenzione degli infortuni stradali, l’Associazione AiFOS organizza dunque mercoledì 19 ottobre 2016 dalle
14.00 alle 17.00, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Puccini - Pad. 36), il convegno “Cambia marcia:
l’importanza della guida sicura per la tutela del lavoratore”.
 
Il programma del convegno:
 
Apertura dei lavori
- Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS
 
Interventi
- Mario Longo, Direttore Regionale INAIL Emilia Romagna, “Dati relativi agli infortuni in itinere e OT24”;
- Simonetta Lo Brutto, dirigente della sezione di polizia stradale di Bologna, “Dati statistici” e cattive prassi alla guida”;
- Demetrio Gilormo, Formatore AiFOS esperto di sistemi di gestione, “La ISO 39001”;
- Nicola Corsano, Consigliere Nazionale AiFOS e Alfredo De Dominicis, ingegnere, pilota di rally e istruttore, “L’importanza della formazione
per la guida sicura”;
- Agostino Alberghino, HXR event, “La sicurezza degli autotrasportatori”;
- Maurizio Verini, ex pilota e istruttore di guida sicura, “L’esperienza dei rally al servizio della sicurezza”; 
- Pierluigi Innocenti, Presidente ASSIREM, “La corretta gestione del sonno per la prevenzione dei rischi”.
 
Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro), per poter partecipare è
necessario iscriversi.
 
L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza (area tematica 2 rischi tecnici) e per
RSPP/ASPP.
 
Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento:
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http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-marcia
 
Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26)
dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà
associativa.
 
 
Per informazioni:
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it - convegni@aifos.it   
c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26
 
 
06 ottobre 2016
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Comunicato Stampa

Workshop su coordinatori, lavoratori stranieri e smart working
 
Tre workshop ad Ambiente Lavoro di Bologna (19/21 ottobre) affrontano temi rilevanti per la sicurezza sul lavoro in
Italia: le specificità dei lavoratori stranieri, le novità del lavoro agile e il ruolo dei coordinatori alla sicurezza.
 
Un’efficace strategia di prevenzione nei luoghi di lavoro deve basarsi su una conoscenza attenta delle realtà lavorative, delle specificità
delle mansioni svolte, delle esigenze degli operatori e della rilevanza di alcuni ruoli nella gestione della sicurezza. Il tutto in una realtà, quella del
lavoro, in continua evoluzione a causa di vari fattori sociali e normativi.
Evoluzione che dipende, ad esempio, dalla presenza sempre maggiore di lavoratori stranieri o in relazione ai mutamenti nel modo di lavorare legati
alle nuove tecnologie e alla possibilità di riconsiderare l’idea di “luogo di lavoro”.
Senza dimenticare anche le novità normative e la necessaria attenzione per due ruoli cardine nella gestione della sicurezza del mondo edile: il
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).
 
Proprio in relazione alla necessità di affrontare la gestione della sicurezza partendo dalla conoscenza delle novità del mondo del lavoro,
l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato a Bologna, durante la manifestazione
“Ambiente Lavoro”, tre diversi workshop per affrontare questi temi emergenti.
 
Ricordiamo che la presenza nei luoghi di lavoro di lavoratori di diverse nazionalità, culture e linguaggi può portare a difficoltà nella comunicazione
tra i diversi attori di ogni processo lavorativo. E uno dei primi problemi da affrontare è la comprensione della lingua e la realizzazione di attività
formative e informative che siano realmente comprese da tutti i lavoratori.
È poi necessario segnalare come la continua evoluzione della tecnologia e il diffondersi del cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”, una
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa effettuata anche al di fuori dei locali dell’azienda e con l’uso di tecnologie informatiche in remoto,
debba spingerci ad un vero e proprio mutamento culturale nell'organizzazione delle attività e nella gestione degli aspetti di prevenzione.
 
Per adeguare meglio gli strumenti della prevenzione alla realtà lavorativa odierna l’Associazione AiFOS organizza dunque, durante la
manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Mameli - Pad. 36), tre diversi workshop.
 
Mercoledì 19 ottobre 2016 - 09:15/11:15
LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come rapportarsi a diverse credenze, abitudini. Il buon formatore che si
trova di fronte ad un’aula con la presenza di stranieri, deve saperla gestire nel migliore dei modi, tenendo conto che interculturalità e diversità
culturale possono influenzare i comportamenti sicuri o insicuri.
Il link per l’iscrizione all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/la-comunicazione-interculturale
 
Giovedì 20 ottobre 2016 - 13:45/15:45
IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA
Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper valutare e
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gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere comportano sia all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie attività
lavorative è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione, la
committenza e la direzione lavori - redigere e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello
sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile.
Il link per l’iscrizione all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/ruolo-cardine-coordinatore-sicurezza
 
Venerdì 21 ottobre 2016 - 09:15/11:15
APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING
Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di lavoro agile, come bisogna muoversi per tutelare la salute e la
sicurezza riferita a questa nuova forma di lavoro? Qual è l’uso in ergonomia dei nuovi strumenti digitali? Di tutto ciò si parlerà nell’approccio eu-
tecno presentato da AiFOS.
Il link per l’iscrizione all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/approccio_eu-tecno_e_smart_working
 
Ricordiamo che i workshop sono eventi a pagamento con obbligo di iscrizione e sono validi per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle
seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.
 
Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26)
dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà
associativa.
 
 
Per informazioni:
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it - convegni@aifos.it   
c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26
 
13 ottobre 2016
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Francesca De Moro — Molto interessante! Ci andrò appena torno da

questo bellissimo hotel trentino
http://www.comanocattoniholida...

How Can a Modern Container House Beneficial?
1 commento • 2 mesi fa•

Alan — Thanks for sharing this valuable post.A guy named Jason

wrote an article "Do It Yourself Construction Tips On How To Build
A Container Home", and I think It will give us some useful info on …
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http://www.vvox.it/2015/12/11/... Scure Unesco su Vicenza:
«Anfiteatro Berico unica speranza» | …
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1 commento • un mese fa•

Karl Kary — kamagra ist ein Medikament zur Behandlung der

erektilen Dysfunktion bei Männern verschrieben. Es ist eine
Version von generischen Viagra oder Sildenafil Citrat, die …
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Ambiente Lavoro: convegni e workshop per far crescere
la sicurezza
 
Dal 19 al 21 ottobre l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente Lavoro di Bologna convegni, workshop, corsi ed
eventi per migliorare la formazione e aumentare la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
 
A dimostrare la necessità di tenere alta l’attenzione sulla tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono i dati degli infortuni e delle
malattie professionali nel 2015. A fronte di un leggero calo del totale delle denunce di infortunio sul lavoro, rispetto al 2014, sono invece
aumentati gli infortuni mortali e continuano ad aumentare le denunce di malattie professionali.
In questa situazione è più che mai necessario non solo trovare strategie più efficaci di tutela, ma anche migliorare la qualità di uno dei pilastri
della prevenzione: la formazione di tutti gli attori della gestione della sicurezza aziendale, a partire dagli stessi lavoratori.
 
E proprio per offrire strumenti per migliorare la formazione, la sicurezza e la prevenzione in Italia, l’Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) parteciperà anche quest’anno all’edizione 2016 della manifestazione “Ambiente Lavoro”, il più
importante “Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” in Italia che si terrà a Bologna dal 19 al 21 ottobre 2016.
AiFOS porterà a Bologna i frutti del continuo investimento dell’associazione - in termini di ricerca, risorse, idee e competenze - con nuovi
convegni, proposte, workshop su tematiche emergenti o rilevanti.
 
Veniamo ad una breve presentazione delle tante iniziative, molte gratuite, presentate dall’Associazione dal 19 al 21 ottobre a Bologna.
 
Workshop: LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come rapportarsi a diverse credenze, abitudini. Il buon formatore che si
trova di fronte ad un’aula con la presenza di stranieri, deve saperla gestire nel migliore dei modi, tenendo conto che interculturalità e diversità
culturale possono influenzare i comportamenti sicuri o insicuri.
Workshop - A pagamento previa iscrizione.
Mercoledì 19 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.
 
Convegno: CAMBIA MARCIA: L’IMPORTANZA DELLA GUIDA SICURA PER LA TUTELA DEL LAVORATORE
Ogni giorno sulle strade milioni di lavoratori circolano con diversi mezzi di locomozione e diverse finalità, trasporto privato, logistica, spedizioni,
ecc. Il manto stradale si configura come un vero e proprio luogo di lavoro e come tale è soggetto a tutti i rischi e pericoli connessi. È un dovere
delle Istituzioni creare azioni preventive che riducano gli infortuni sul lavoro e in itinere aumentando la consapevolezza anche attraverso una
corretta formazione. Nel convegno si farà il punto su queste tematiche e verranno illustrati anche i vantaggi ed il risparmio di cui l’azienda può
usufruire relativamente alla compilazione del modulo INAIL OT24.
Evento gratuito con iscrizione obbligatoria.
Mercoledì 19 ottobre 2016 - 14:00 - 17:00 - Sala Puccini - Pad. 36
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica 2 rischi tecnici e per RSPP/ASPP.
 
Workshop: LA “CERTIFICAZIONE” DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
L’importanza assegnata alla gestione sistematica della sicurezza è una delle novità introdotte dal Testo Unico. La gestione dei processi e delle
attività lavorative non è fatta per aggiungere ulteriori fardelli spesso inutili, ma serve a razionalizzare nonché ad assicurarne la coerenza.
Nell’ambito del corso verrà presentato un percorso metodologico capace di condurre l’Azienda a certificare il proprio sistema di gestione della
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sicurezza in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007.
Workshop - A pagamento previa iscrizione.
Giovedì 20 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.
 
Workshop: PROGETTI E BUONE PRASSI PER LA GUIDA IN SICUREZZA
In assenza di riferimenti normativi sul tema, AiFOS e gli esperti coinvolti nel progetto, intendo promuovere e sviluppare le buone prassi relative
alla guida sicura fornendo delle proposte operative per la formazione dei soggetti della sicurezza.
Workshop - A pagamento previa iscrizione.
Giovedì 20 ottobre 2016 - 11:30 - 13:30 - Sala Mameli - Pad. 36
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.
 
Workshop: IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA
Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper valutare e
gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere comportano sia all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie attività
lavorative è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione, la
committenza e la direzione lavori - redigere e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello
sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile.
Workshop - A pagamento previa iscrizione.
Giovedì 20 ottobre 2016 - 13:45 - 15:45 - Sala Mameli - Pad. 36
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.
 
Convegno: L’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E IL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO
A distanza di quasi 5 anni dalla pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 inerente la formazione lavoratori, preposti, dirigenti e datori
di lavoro, AiFOS da sempre impegnata nella diffusione della cultura e della sicurezza intende far luce sull’effettiva efficacia della formazione
svolta. Quanto è rimasto ai partecipanti delle ore trascorse in aula? come valutare l’apprendimento post corso? a queste ed altre domande i
relatori presenti cercheranno di rispondere nel corso dell’evento.
Evento gratuito con iscrizione obbligatoria.
Giovedì 20 ottobre 2016 - 14:00 - 17:00 - Sala Puccini - Pad. 36
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica 3 comunicazione e per RSPP/ASPP.
 
Workshop: APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING
Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di lavoro agile, come bisogna muoversi per tutelare la salute e la
sicurezza riferita a questa nuova forma di lavoro? Qual è l’uso in ergonomia dei nuovi strumenti digitali? Di tutto ciò si parlerà nell’approccio eu-
tecno presentato da AiFOS.
Workshop - A pagamento previa iscrizione.
Venerdì 21 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.
 
Convegno: CAMBIA LA COSTITUZIONE: PROBLEMI E PROSPETTIVE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
Alla luce del referendum costituzionale, la riforma proposta si propone di superare il bicameralismo che caratterizza l’assetto istituzionale italiano.
Con la riforma, una ventina di materie tornano alla competenza esclusiva dello stato. Tra queste: l’ambiente, la gestione di porti e aeroporti,
trasporti e navigazione, produzione e distribuzione dell’energia, politiche per l’occupazione, sicurezza sul lavoro, ordinamento delle professioni.
Quindi, cosa cambia e cosa rimane invariato per gli addetti ai lavori? Scopriamolo durante le relazioni degli esperti.
Evento gratuito con iscrizione obbligatoria.
Venerdì 21 ottobre 2016 - 10:00 - 13:00 - Sala Puccini - Pad. 36
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica 1 normativa e per RSPP/ASPP.
 
Workshop: GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI
Il workshop si pone l’obiettivo di approfondire gli elementi essenziali per la gestione di una riunione in team: comunicazione, atteggiamento,
capacità di utilizzo delle risorse e problem solving sono gli elementi fondamentali per una buona riuscita. L’attività sarà svolta con la modalità
della formazione esperienziale.
Workshop - A pagamento previa iscrizione.
Venerdì 21 ottobre 2016 - 13:45 - 15:45 - Sala Mameli - Pad. 36
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.
        
Il 20 ottobre ad “Ambiente Lavoro” si terrà inoltre anche, come ogni anno, l’assemblea dei soci e dei Centri di Formazione AiFOS con cena
associativa.
 
Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/fiere/fiera_ambiente_lavoro_2016
 
Ricordiamo che anche nelle iniziative gratuite (previo pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro) per poter partecipare è
comunque necessario registrarsi agli eventi.
 
Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo dedicato ai soci, alle aziende,
ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.
 
 
Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it   - info@aifos.it  - convegni@aifos.it
 
 
15 settembre 2016
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Cambia la Costituzione: prospettive per la sicurezza sul lavoro
 
Un convegno il 21 ottobre ad Ambiente Lavoro di Bologna per comprendere cosa cambia con il possibile ritorno della
sicurezza sul lavoro tra le competenze esclusive dello Stato.
 
Il 12 aprile 2016 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge di riforma costituzionale che riguarda anche diversi aspetti rilevanti in
materia di salute e sicurezza. E ora la riforma dovrà superare un referendum �“ che si terrà nei prossimi mesi �“ prima di essere promulgata e
modificare definitivamente la nostra Costituzione.
 
E il mondo della salute e sicurezza è toccato direttamente da queste modifiche perché la riforma costituzionale non prevede solo il
superamento del bicameralismo perfettamente paritario e l’eliminazione delle province, ma anche la revisione del riparto delle competenze tra
Stato e Regioni. E tra le materie che tornerebbero alla competenza esclusiva dello Stato è compresa anche la sicurezza sul lavoro.
 
Con la riforma costituzionale che cosa potrebbe cambiare e cosa rimarrebbe invariato per gli addetti ai lavori? Cosa cambierebbe in
Italia con il ritorno della sicurezza sul lavoro tra le competenze esclusive dello Stato?
 
Proprio per rispondere a queste domande e conoscere come si potrebbe evolvere il mondo della sicurezza in Italia, l’Associazione Italiana
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 21 ottobre 2016 il convegno gratuito “Cambia la
costituzione: problemi e prospettive per la sicurezza sul lavoro” che si terrà a Bologna durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”. Un
convegno che affronterà l’impatto della riforma costituzionale per gli operatori e le conseguenze delle recenti novità normative come l’Accordo
Stato-Regioni del 7 luglio che individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione.
 
Ricordiamo che il disegno di legge di riforma costituzionale, prima di arrivare al referendum, è stato approvato dal Senato nella seduta del 13
ottobre 2015, dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 e, in seconda deliberazione, come richiesto dalla legge per le modifiche
costituzionali, dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016.
 
Con il testo della legge costituzionale viene modificato l’articolo 117 del Titolo V della Costituzione.
E tra le materie in cui lo Stato tornerebbe ad avere legislazione esclusiva è indicata anche (lettera o dell’articolo) “previdenza sociale, ivi
compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni
sull’istruzione e formazione professionale”.
Mentre spetterebbe alle Regioni la potestà legislativa in varie altre materie �“ ad esempio programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e
sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale -
nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Senza dimenticare tuttavia che su proposta del
Governo la legge dello Stato “può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o
economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.
 
Praticamente con la riforma verrebbero cancellate le precedenti “materie di legislazione concorrente” tra Stato e Regioni, che in questi anni
avevano provocato non pochi contenziosi anche in relazione al mondo della sicurezza sul lavoro. Il ritorno alla competenza esclusiva dello Stato
è stata stimolata in questi anni anche dalle relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle morti bianche, una Commissione monocamerale che più volte ha puntato il dito sulla mancanza di uniformità da
parte delle Regioni nell'applicazione della legislazione concorrente.
 
Dunque per conoscere le possibili modifiche introdotte dalla riforma costituzionale, venerdì 21 ottobre 2016 dalle 10.00 alle 13.00, durante la
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manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Puccini - Pad. 36), si terrà il convegno “Cambia la costituzione: problemi e
prospettive per la sicurezza sul lavoro”.
 
Gli interventi al convegno:
- Fabrizio Benedetti, Coordinatore Generale CONTARP INAIL;
- Marco Masi, Coordinatore GdL Sicurezza sul lavoro all’interno di ITACA
- Lucio Fattori, Formatore e consulente della Sicurezza;
- Maria Frassine, Responsabile Ufficio Studi e Legislativo AiFOS;
- Rocco Vitale, Presidente AiFOS.
 
Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro), per poter partecipare è
necessario iscriversi.
 
L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica 1 normativa e per
RSPP/ASPP.
 
Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-la-costituzione
 
Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26)
dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà
associativa.
 
 
Per informazioni:
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it - convegni@aifos.it   
c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26
 
 
29 settembre 2016
 
 

Ufficio Stampa di AiFOS
ufficiostampa@aifos.it
http://www.aifos.it/

csgo m4a4 skins You Will Be Got
1 commento • 3 months ago•

Aaron — I heard that csgo4skin this site is about to launch a new

raffle, as well as the chance pumped AWP | Dragon Lore (FN), AK-
47 | Redline (FN), M4A4 | Asiimov (FN) ★ StatTrak? Bowie …

How Can a Modern Container House Beneficial?
1 commento • 2 months ago•

Alan — Thanks for sharing this valuable post.A guy named Jason

wrote an article "Do It Yourself Construction Tips On How To Build
A Container Home", and I think It will give us some useful info on …

SafeSun, alleati sotto il sole
1 commento • 3 months ago•

Francesca De Moro — Io trascorrerò le vacanze sul Monte San

Vigilio..in fuga dal sole ma in cerca di relax qui
http://www.vigilius.it/

Gruppo I.D.I. avviata procedura di mobilità
1 commento • 3 months ago•

marco — ma non sarete un minimo faziosi o servi del padrone. Lui vi

vuole licenziare e voi da bravi scolaretti ubbidite e andate contro la
regione lazio. Magari il delegato aziendale ha un bel posticino …

SEMPRE SU COMUNICATI.NET

0 Commenti Comunicati.net  Accedi1

 Condividi⤤ Ordina dal meno recente

Inizia la discussione...

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sito webd Privacy

 Consiglia

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

29-09-2016

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Ambiente lavoro

0
5
8
9
0
4



0

La storia di Rossana
Ha cambiato vita
grazie a un annuncio
online

Tenniste in versione
sexy
Bouchard, Williams e
Wozniacki su Sports
Illustrated
I migliori
condizionatori
portatili: ecco i
modelli preferiti dagli
utenti e i prezzi

Home » Varie

Comunicato Stampa AiFOS: convegni e workshop ad Ambiente Lavoro
Convention

Allegati

Comunicato_Stampa_AiFOS_193_AmbienteLavoroConvention17_Modena_eventi_invio.pdf

29/giu/2017 15.12.12 Ufficio Stampa AiFOS  Contatta l'autore

Consiglia Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

Comunicato Stampa

Ambiente Lavoro Convention: convegni e workshop per la sicurezza
 
Dal 13 al 14 settembre l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente Lavoro Convention di Modena convegni e
workshop  su  sicurezza alimentare, lavori ripetitivi, rischi ergonomici,  formazione RLS, invecchiamento della forza
lavoro e prevenzione alla guida.
 
I primi dati del 2016, relativi alle denunce di infortunio all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, mostrano come sia
tornato a crescere nel nostro paese il numero di incidenti professionali. Ed in questa situazione è più che mai utile e importante incontrarsi per
comprendere come costruire una sicurezza e una formazione più efficace. Sono necessari momenti di incontro per fare il punto della situazione
in materia di sicurezza e malattie professionali e offrire nuovi spunti e idee per far crescere in ogni azienda la cultura della sicurezza.
 
Con questi obiettivi l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) parteciperà quest’anno alla
manifestazione “Ambiente Lavoro Convention” che si terrà a Modena dal 13 al 14 settembre 2017 presso il quartiere fieristico. E lo farà,
portando i frutti del costante lavoro di ricerca e delle molteplici esperienze acquisite negli anni, attraverso l’organizzazione di convegni e
workshop su alcune rilevanti tematiche in materia di sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro.
 
Veniamo ad una breve presentazione delle iniziative presentate dall’Associazione AiFOS dal 13 al 14 settembre a Modena.
 
Workshop: LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NORMATIVA HACCP
La difficile tematica della sicurezza alimentare vede coinvolti diversi aspetti sia normativi che tecnici. L’importanza di saper divulgare queste
competenze da parte di formatori e consulenti è una delicata pedina che i tecnici devono saper sfruttare nel modo corretto. Diviene pertanto
fondamentale preparare il personale coinvolto ad una corretta trasmissione di questi contenuti.
Mercoledì 13 settembre - 9.15/11.15
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.
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Workshop: LAVORO RIPETITIVO E MOVIMENTAZIONE NEL SETTORE MECCANICO
La domanda di beni nel mercato del lavoro richiede una produzione elevata con tempi sempre più ristretti. L’industria deve soddisfare le esigenze
dei clienti tenendo conto del rapporto uomo-macchina-ambiente, elementi il cui equilibrio deve essere sempre garantito. Obiettivo del seminario
sarà evidenziare le criticità determinate da ritmi di lavoro frenetici, turni a rotazione, lavoro ripetitivo e dettato dalla macchina fornendo degli
spunti di miglioramento.
Mercoledì 13 settembre �“ 11.30/13.30
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.
 
Convegno: AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI A TUTTE LE ETÀ
Come sta cambiando il mondo del lavoro? Quali sono le conseguenze dell’invecchiamento della forza lavoro sulla tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori? Come affrontare la formazione dei lavoratori senior? La campagna europea 2016-2017 - Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni
età - è stata lanciata proprio per affrontare le sfide di questo cambiamento demografico, una campagna volta ad offrire ai datori di lavoro ed ai
lavoratori utili strumenti per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che cambia. Durante il convegno saranno
illustrati esempi di buone prassi che ricorderanno come il cambiamento della forza lavoro imponga l’adozione di politiche e strategie nuove volte
ad una nuova consapevolezza che eviti pregiudizi e preconcetti.
Mercoledì 13 settembre - 14.30/17.30
Sala Puccini - Padiglione B
Evento riservato a massimo 100 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS
 
Convegno: L’RLS CONSAPEVOLE, BUONE ESPERIENZE DI FORMAZIONE
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Questo è quanto compete ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e sarà quanto verrà raccontato da relatori esperti attraverso le
proprie esperienze formative.
Giovedì 14 settembre - 9.30/12.30
Sala Puccini - Padiglione B
Evento riservato a massimo 100 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS
 
Workshop: PREVENZIONE DEI DOLORI MUSCOLOSCHELETRICI DA LAVORO
Il workshop vuole porre l’attenzione sul benessere negli ambienti di vita e di lavoro, fornendo nozioni facilmente applicabili nei diversi contesti.
Verranno, inoltre, introdotti concetti relativi a rischi ergonomici e posturali, con delle pillole di esercizi pratici utili a prevenire ed alleviare i dolori
muscolo-scheletrici. Scopo del seminario sarà quello di fornire delle strategie volte al mantenimento del benessere psico-fisico del lavoratore.
Giovedì 14 settembre - 11.30/13.30
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.
 
Workshop: FLOTTE AZIENDALI E PREVENZIONE ALLA GUIDA
Guidare in modo da salvare vite, tempo e denaro nonostante le condizioni attorno a noi e le azioni degli altri: questo è l’obiettivo a cui tendere
per prevenire e ridurre il rischio stradale. In Italia quasi il 20% degli infortuni lavorativi avviene su mezzi di trasporto, registrando situazioni in cui
più del 55% dei morti sul lavoro si verifica su strada. Scopo del workshop sarà quello di condividere con i partecipanti le buone prassi relative
alla guida in sicurezza, fornendo delle proposte operative per la formazione dei soggetti che utilizzano mezzi aziendali.
Giovedì 14 settembre �“ 14.00/16.00
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.
 
Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2017
 
Ricordiamo che per la partecipazione a workshop e convegni è necessaria la registrazione agli eventi e il pagamento della quota d’ingresso ad
Ambiente Lavoro Convention.
 
Alla manifestazione modenese AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo dedicato ai soci, alle aziende e a tutti coloro che vogliano
conoscere le attività di questa realtà associativa.
 
 
Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it   - info@aifos.it  - convegni@aifos.it
 
 
29 giugno 2017
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Workshop su coordinatori, lavoratori stranieri e
smart working
by Tiziano Menduto • 13 October 2016

Tre workshop ad Ambiente Lavoro di Bologna (19/21 ottobre
2016) affrontano temi rilevanti per la sicurezza sul lavoro in
Italia: le specificità dei lavoratori stranieri, le novità del lavoro
agile e il ruolo dei coordinatori alla sicurezza.

Un’efficace strategia di prevenzione nei luoghi di lavoro deve basarsi su una conoscenza attenta

delle realtà lavorative, delle specificità delle mansioni svolte, delle esigenze degli operatori e della

rilevanza di alcuni ruoli nella gestione della sicurezza. Il tutto in una realtà, quella del lavoro, in

continua evoluzione a causa di vari fattori sociali e normativi.

Evoluzione che dipende, ad esempio, dalla presenza sempre maggiore di lavoratori stranieri o in

relazione ai mutamenti nel modo di lavorare legati alle nuove tecnologie e alla possibilità di

riconsiderare l’idea di “luogo di lavoro”.

Senza dimenticare anche le novità normative e la necessaria attenzione per due ruoli cardine nella

gestione della sicurezza del mondo edile: il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e

il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).

Proprio in relazione alla necessità di affrontare la gestione della sicurezza partendo dalla conoscenza

delle novità del mondo del lavoro, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della

Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato a Bologna, durante la manifestazione “Ambiente

Lavoro”, tre diversi workshop per affrontare questi temi emergenti.

Ricordiamo che la presenza nei luoghi di lavoro di lavoratori di diverse nazionalità, culture e linguaggi

può portare a difficoltà nella comunicazione tra i diversi attori di ogni processo lavorativo. E uno dei

primi problemi da affrontare è la comprensione della lingua e la realizzazione di attività formative e

informative che siano realmente comprese da tutti i lavoratori.

È poi necessario segnalare come la continua evoluzione della tecnologia e il diffondersi del cosiddetto

“lavoro agile” o “smart working”, una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa effettuata anche al

di fuori dei locali dell’azienda e con l’uso di tecnologie informatiche in remoto, debba spingerci ad un

vero e proprio mutamento culturale nell’organizzazione delle attività e nella gestione degli aspetti di

prevenzione.

Per adeguare meglio gli strumenti della prevenzione alla realtà lavorativa odierna l’Associazione AiFOS
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organizza dunque, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Mameli – Pad. 36),

tre diversi workshop.

Mercoledì 19 ottobre 2016 – 09:15/11:15
LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come rapportarsi a diverse credenze,

abitudini. Il buon formatore che si trova di fronte ad un’aula con la presenza di stranieri, deve saperla

gestire nel migliore dei modi, tenendo conto che interculturalità e diversità culturale possono

influenzare i comportamenti sicuri o insicuri.

Il link per l’iscrizione all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/la-

comunicazione-interculturale 

Giovedì 20 ottobre 2016 – 13:45/15:45
IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA

Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di

esecuzione dei lavori. Saper valutare e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere

comportano sia all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie attività lavorative è un compito

assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza – in accordo con il Servizio Prevenzione e

Protezione, la committenza e la direzione lavori – redigere e far rispettare un crono-programma

dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e

mobile.

Il link per l’iscrizione all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/ruolo-

cardine-coordinatore-sicurezza

Venerdì 21 ottobre 2016 – 09:15/11:15
APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING

Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di lavoro agile, come

bisogna muoversi per tutelare la salute e la sicurezza riferita a questa nuova forma di lavoro? Qual è

l’uso in ergonomia dei nuovi strumenti digitali? Di tutto ciò si parlerà nell’approccio eu-tecno

presentato da AiFOS.

Il link per l’iscrizione all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/approccio_e

u-tecno_e_smart_working

Ricordiamo che i workshop sono eventi a pagamento con obbligo di iscrizione e sono validi per n. 2

crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand

esposit ivo (Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS)

e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.

Per informazioni:

Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 – 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di

Brescia – tel.030.6595031 – fax 030.6595040 www.aifos.it – convegni@aifos.it

c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26

13 ottobre 2016
Ufficio Stampa di AiFOS

ufficiostampa@aifos.it
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Ambiente Lavoro Convention: convegni e
workshop per la sicurezza
by Tiziano Menduto • 29 June 2017

Dal 13 al 14 settembre l’associazione AIFOS organizza ad
Ambiente Lavoro Convention di Modena convegni e workshop su
sicurezza alimentare, lavori ripetitivi, rischi ergonomici,
formazione RLS, invecchiamento della forza lavoro e
prevenzione alla guida.

I primi dati del 2016, relativi alle denunce di infortunio all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro

gli Infortuni sul Lavoro, mostrano come sia tornato a crescere nel nostro paese il numero di incidenti

professionali. Ed in questa situazione è più che mai utile e importante incontrarsi per comprendere

come costruire una sicurezza e una formazione più efficace. Sono necessari momenti di incontro per fare

il punto della situazione in materia di sicurezza e malattie professionali e offrire nuovi spunti e idee per

far crescere in ogni azienda la cultura della sicurezza.

Con questi obiettivi l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro

(AiFOS) parteciperà quest’anno alla manifestazione “Ambiente Lavoro Convention” che si terrà a

Modena dal 13 al 14 settembre 2017 presso il quartiere fieristico. E lo farà, portando i frutti del

costante lavoro di ricerca e delle molteplici esperienze acquisite negli anni, attraverso l’organizzazione

di convegni e workshop su alcune rilevanti tematiche in materia di sicurezza e formazione nei luoghi di

lavoro.

Veniamo ad una breve presentazione delle iniziative presentate dall’Associazione AiFOS dal 13 al 14

settembre a Modena.

Workshop: LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NORMATIVA HACCP

La difficile tematica della sicurezza alimentare vede coinvolti diversi aspetti sia normativi che tecnici.

L’importanza di saper divulgare queste competenze da parte di formatori e consulenti è una delicata

pedina che i tecnici devono saper sfruttare nel modo corretto. Diviene pertanto fondamentale preparare

il personale coinvolto ad una corretta trasmissione di questi contenuti.

Mercoledì 13 settembre – 9.15/11.15
Sala Bach – Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore
(area 2), RSPP/ASPP, RLS.

Workshop: LAVORO RIPETITIVO E MOVIMENTAZIONE NEL SETTORE MECCANICO

La domanda di beni nel mercato del lavoro richiede una produzione elevata con tempi sempre più
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ristretti. L’industria deve soddisfare le esigenze dei clienti tenendo conto del rapporto uomo-macchina-

ambiente, elementi il cui equilibrio deve essere sempre garantito. Obiettivo del seminario sarà

evidenziare le criticità determinate da ritmi di lavoro frenetici, turni a rotazione, lavoro ripetitivo e

dettato dalla macchina fornendo degli spunti di miglioramento.

Mercoledì 13 settembre – 11.30/13.30
Sala Bach – Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore
(area 2), RSPP/ASPP, RLS.

Convegno: AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI A TUTTE LE ETÀ

Come sta cambiando il mondo del lavoro? Quali sono le conseguenze dell’invecchiamento della forza

lavoro sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori? Come affrontare la formazione dei lavoratori

senior? La campagna europea 2016-2017 – Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età – è stata

lanciata proprio per affrontare le sfide di questo cambiamento demografico, una campagna volta ad

offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori utili strumenti per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel

contesto di una forza lavoro che cambia. Durante il convegno saranno illustrati esempi di buone prassi

che ricorderanno come il cambiamento della forza lavoro imponga l’adozione di politiche e strategie

nuove volte ad una nuova consapevolezza che eviti pregiudizi e preconcetti.

Mercoledì 13 settembre – 14.30/17.30
Sala Puccini – Padiglione B
Evento riservato a massimo 100 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore
(area 2), RSPP/ASPP, RLS 

Convegno: L’RLS CONSAPEVOLE, BUONE ESPERIENZE DI FORMAZIONE

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e

l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Questo è quanto

compete ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e sarà quanto verrà raccontato da relatori

esperti attraverso le proprie esperienze formative.

Giovedì 14 settembre – 9.30/12.30
Sala Puccini – Padiglione B
Evento riservato a massimo 100 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore
(area 2), RSPP/ASPP, RLS

Workshop: PREVENZIONE DEI DOLORI MUSCOLOSCHELETRICI DA LAVORO

Il workshop vuole porre l’attenzione sul benessere negli ambienti di vita e di lavoro, fornendo nozioni

facilmente applicabili nei diversi contesti. Verranno, inoltre, introdotti concetti relativi a rischi

ergonomici e posturali, con delle pillole di esercizi pratici utili a prevenire ed alleviare i dolori muscolo-

scheletrici. Scopo del seminario sarà quello di fornire delle strategie volte al mantenimento del

benessere psico-fisico del lavoratore.

Giovedì 14 settembre – 11.30/13.30
Sala Bach – Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore
(area 2), RSPP/ASPP, RLS.

Workshop: FLOTTE AZIENDALI E PREVENZIONE ALLA GUIDA

Guidare in modo da salvare vite, tempo e denaro nonostante le condizioni attorno a noi e le azioni degli

altri: questo è l’obiettivo a cui tendere per prevenire e ridurre il rischio stradale. In Italia quasi il 20%

degli infortuni lavorativi avviene su mezzi di trasporto, registrando situazioni in cui più del 55% dei

morti sul lavoro si verifica su strada. Scopo del workshop sarà quello di condividere con i partecipanti le

buone prassi relative alla guida in sicurezza, fornendo delle proposte operative per la formazione dei
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 Tags: Ambiente Lavoro Convention  flotte aziendali  formazione RLS  lavori ripetitivi  Modena  

rischi ergonomici  salute e sicurezza sul lavoro  sicurezza alimentare

soggetti che utilizzano mezzi aziendali.

Giovedì 14 settembre – 14.00/16.00
Sala Bach – Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore
(area 2), RSPP/ASPP, RLS.

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2017

Ricordiamo che per la partecipazione a workshop e convegni è necessaria la registrazione agli eventi e il

pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro Convention.

Alla manifestazione modenese AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo dedicato ai soci,

alle aziende e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa realtà associativa.

Per informazioni:

Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 – 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia

tel.030.6595031 – fax 030.6595040 www.aifos.it   – info@aifos.it  – convegni@aifos.it

29 giugno 2017
Ufficio Stampa di AiFOS

ufficiostampa@aifos.it

http://www.aifos.it/
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Workshop su coordinatori, lavoratori stranieri e smart
working
 13 ottobre 2016  Ufficio stampa AiFOS

Comunicato Stampa

Workshop su coordinatori, lavoratori stranieri e smart working

Tre workshop ad Ambiente Lavoro di Bologna (19/21 ottobre) affrontano temi
rilevanti per la sicurezza sul lavoro in Italia: le specificità dei lavoratori stranieri, le
novità del lavoro agile e il ruolo dei coordinatori alla sicurezza.

 

Un’efficace strategia di prevenzione nei luoghi di lavoro deve basarsi su una conoscenza
attenta delle realtà lavorative, delle specificità delle mansioni svolte, delle esigenze degli
operatori e della rilevanza di alcuni ruoli nella gestione della sicurezza. Il tutto in una realtà,
quella del lavoro, in continua evoluzione a causa di vari fattori sociali e normativi.

Evoluzione che dipende, ad esempio, dalla presenza sempre maggiore di lavoratori stranieri
o in relazione ai mutamenti nel modo di lavorare legati alle nuove tecnologie e alla possibilità
di riconsiderare l’idea di “luogo di lavoro”.

Senza dimenticare anche le novità normative e la necessaria attenzione per due ruoli cardine
nella gestione della sicurezza del mondo edile: il coordinatore per la sicurezza in fase di
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progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).

 

Proprio in relazione alla necessità di affrontare la gestione della sicurezza partendo dalla
conoscenza delle novità del mondo del lavoro, l’Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato a Bologna, durante la
manifestazione “Ambiente Lavoro”, tre diversi workshop per affrontare questi temi
emergenti.

 

Ricordiamo che la presenza nei luoghi di lavoro di lavoratori di diverse nazionalità, culture e
linguaggi può portare a difficoltà nella comunicazione tra i diversi attori di ogni processo
lavorativo. E uno dei primi problemi da affrontare è la comprensione della lingua e la
realizzazione di attività formative e informative che siano realmente comprese da tutti i
lavoratori.

È poi necessario segnalare come la continua evoluzione della tecnologia e il diffondersi del
cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”, una modalità di svolgimento dell’attività
lavorativa effettuata anche al di fuori dei locali dell’azienda e con l’uso di tecnologie
informatiche in remoto, debba spingerci ad un vero e proprio mutamento culturale
nell’organizzazione delle attività e nella gestione degli aspetti di prevenzione.

 

Per adeguare meglio gli strumenti della prevenzione alla realtà lavorativa odierna
l’Associazione AiFOS organizza dunque, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” di
Bologna (Sala Mameli – Pad. 36), tre diversi workshop.

 

Mercoledì 19 ottobre 2016 – 09:15/11:15

LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come rapportarsi a
diverse credenze, abitudini. Il buon formatore che si trova di fronte ad un’aula con la
presenza di stranieri, deve saperla gestire nel migliore dei modi, tenendo conto che
interculturalità e diversità culturale possono influenzare i comportamenti sicuri o insicuri.

Il link per l’iscrizione all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/la-
comunicazione-interculturale

 

Giovedì 20 ottobre 2016 – 13:45/15:45

IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA

Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper valutare e gestire i diversi rischi che le attività
da svolgere in un cantiere comportano sia all’interno dello stesso che interferendo con le
ordinarie attività lavorative è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della
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sicurezza – in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione, la committenza e la direzione
lavori – redigere e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli
attori presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile.

Il link per l’iscrizione all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/ruolo-
cardine-coordinatore-sicurezza

 

Venerdì 21 ottobre 2016 – 09:15/11:15

APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING

Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di lavoro agile,
come bisogna muoversi per tutelare la salute e la sicurezza riferita a questa nuova forma di
lavoro? Qual è l’uso in ergonomia dei nuovi strumenti digitali? Di tutto ciò si parlerà
nell’approccio eu-tecno presentato da AiFOS.

Il link per l’iscrizione all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/approccio_eu-
tecno_e_smart_working

 

Ricordiamo che i workshop sono eventi a pagamento con obbligo di iscrizione e sono validi
per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS,
CSE, CSP.

 

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno
stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di
Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà
associativa.

 

 

Per informazioni:

Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 – 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di
Brescia – tel.030.6595031 – fax 030.6595040 www.aifos.it – convegni@aifos.it

c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26

 

13 ottobre 2016
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Ambiente Lavoro: convegni e workshop per far crescere la
sicurezza
 15 settembre 2016  Ufficio stampa AiFOS

Comunicato Stampa

Ambiente Lavoro: convegni e workshop per far crescere la
sicurezza

Dal 19 al 21 ottobre l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente Lavoro di Bologna
convegni, workshop, corsi ed eventi per migliorare la formazione e aumentare la
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

 

A dimostrare la necessità di tenere alta l’attenzione sulla tutela della sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro sono i dati degli infortuni e delle malattie professionali nel 2015. A fronte di
un leggero calo del totale delle denunce di infortunio sul lavoro, rispetto al 2014, sono invece
aumentati gli infortuni mortali e continuano ad aumentare le denunce di malattie
professionali.

In questa situazione è più che mai necessario non solo trovare strategie più efficaci di tutela,
ma anche migliorare la qualità di uno dei pilastri della prevenzione: la formazione di tutti gli
attori della gestione della sicurezza aziendale, a partire dagli stessi lavoratori.
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E proprio per offrire strumenti per migliorare la formazione, la sicurezza e la prevenzione in
Italia, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS)
parteciperà anche quest’anno all’edizione 2016 della manifestazione “Ambiente Lavoro”, il
più importante “Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” in Italia che si terrà a
Bologna dal 19 al 21 ottobre 2016.

AiFOS porterà a Bologna i frutti del continuo investimento dell’associazione – in termini di
ricerca, risorse, idee e competenze – con nuovi convegni, proposte, workshop su tematiche
emergenti o rilevanti.

 

Veniamo ad una breve presentazione delle tante iniziative, molte gratuite, presentate
dall’Associazione dal 19 al 21 ottobre a Bologna.

 

Workshop: LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come rapportarsi a
diverse credenze, abitudini. Il buon formatore che si trova di fronte ad un’aula con la
presenza di stranieri, deve saperla gestire nel migliore dei modi, tenendo conto che
interculturalità e diversità culturale possono influenzare i comportamenti sicuri o insicuri.

Workshop – A pagamento previa iscrizione.

Mercoledì 19 ottobre 2016 – 09:15 – 11:15 – Sala Mameli – Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie:
RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

 

Convegno: CAMBIA MARCIA: L’IMPORTANZA DELLA GUIDA SICURA PER LA TUTELA DEL
LAVORATORE

Ogni giorno sulle strade milioni di lavoratori circolano con diversi mezzi di locomozione e
diverse finalità, trasporto privato, logistica, spedizioni, ecc. Il manto stradale si configura
come un vero e proprio luogo di lavoro e come tale è soggetto a tutti i rischi e pericoli
connessi. È un dovere delle Istituzioni creare azioni preventive che riducano gli infortuni sul
lavoro e in itinere aumentando la consapevolezza anche attraverso una corretta formazione.
Nel convegno si farà il punto su queste tematiche e verranno illustrati anche i vantaggi ed il
risparmio di cui l’azienda può usufruire relativamente alla compilazione del modulo INAIL
OT24.

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria.

Mercoledì 19 ottobre 2016 – 14:00 – 17:00 – Sala Puccini – Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area
tematica 2 rischi tecnici e per RSPP/ASPP.
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Workshop: LA “CERTIFICAZIONE” DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’importanza assegnata alla gestione sistematica della sicurezza è una delle novità introdotte
dal Testo Unico. La gestione dei processi e delle attività lavorative non è fatta per aggiungere
ulteriori fardelli spesso inutili, ma serve a razionalizzare nonché ad assicurarne la coerenza.
Nell’ambito del corso verrà presentato un percorso metodologico capace di condurre
l’Azienda a certificare il proprio sistema di gestione della sicurezza in conformità alla norma
BS OHSAS 18001:2007.

Workshop – A pagamento previa iscrizione.

Giovedì 20 ottobre 2016 – 09:15 – 11:15 – Sala Mameli – Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie:
RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

 

Workshop: PROGETTI E BUONE PRASSI PER LA GUIDA IN SICUREZZA

In assenza di riferimenti normativi sul tema, AiFOS e gli esperti coinvolti nel progetto, intendo
promuovere e sviluppare le buone prassi relative alla guida sicura fornendo delle proposte
operative per la formazione dei soggetti della sicurezza.

Workshop – A pagamento previa iscrizione.

Giovedì 20 ottobre 2016 – 11:30 – 13:30 – Sala Mameli – Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie:
RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

 

Workshop: IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA

Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper valutare e gestire i diversi rischi che le attività
da svolgere in un cantiere comportano sia all’interno dello stesso che interferendo con le
ordinarie attività lavorative è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della
sicurezza – in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione, la committenza e la direzione
lavori – redigere e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli
attori presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile.

Workshop – A pagamento previa iscrizione.

Giovedì 20 ottobre 2016 – 13:45 – 15:45 – Sala Mameli – Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie:
RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

 

Convegno: L’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E IL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO

A distanza di quasi 5 anni dalla pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 inerente
la formazione lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro, AiFOS da sempre impegnata
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nella diffusione della cultura e della sicurezza intende far luce sull’effettiva efficacia della
formazione svolta. Quanto è rimasto ai partecipanti delle ore trascorse in aula? come valutare
l’apprendimento post corso? a queste ed altre domande i relatori presenti cercheranno di
rispondere nel corso dell’evento.

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria.

Giovedì 20 ottobre 2016 – 14:00 – 17:00 – Sala Puccini – Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area
tematica 3 comunicazione e per RSPP/ASPP.

 

Workshop: APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING

Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di lavoro agile,
come bisogna muoversi per tutelare la salute e la sicurezza riferita a questa nuova forma di
lavoro? Qual è l’uso in ergonomia dei nuovi strumenti digitali? Di tutto ciò si parlerà
nell’approccio eu-tecno presentato da AiFOS.

Workshop – A pagamento previa iscrizione.

Venerdì 21 ottobre 2016 – 09:15 – 11:15 – Sala Mameli – Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie:
RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

 

Convegno: CAMBIA LA COSTITUZIONE: PROBLEMI E PROSPETTIVE PER LA SICUREZZA SUL
LAVORO

Alla luce del referendum costituzionale, la riforma proposta si propone di superare il
bicameralismo che caratterizza l’assetto istituzionale italiano. Con la riforma, una ventina di
materie tornano alla competenza esclusiva dello stato. Tra queste: l’ambiente, la gestione di
porti e aeroporti, trasporti e navigazione, produzione e distribuzione dell’energia, politiche
per l’occupazione, sicurezza sul lavoro, ordinamento delle professioni. Quindi, cosa cambia e
cosa rimane invariato per gli addetti ai lavori? Scopriamolo durante le relazioni degli esperti.

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria.

Venerdì 21 ottobre 2016 – 10:00 – 13:00 – Sala Puccini – Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area
tematica 1 normativa e per RSPP/ASPP.

 

Workshop: GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI

Il workshop si pone l’obiettivo di approfondire gli elementi essenziali per la gestione di una
riunione in team: comunicazione, atteggiamento, capacità di utilizzo delle risorse e problem
solving sono gli elementi fondamentali per una buona riuscita. L’attività sarà svolta con la
modalità della formazione esperienziale.
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Workshop – A pagamento previa iscrizione.

Venerdì 21 ottobre 2016 – 13:45 – 15:45 – Sala Mameli – Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie:
RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

 

Il 20 ottobre ad “Ambiente Lavoro” si terrà inoltre anche, come ogni anno, l’assemblea dei
soci e dei Centri di Formazione AiFOS con cena associativa.

 

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/fiere/fiera_ambiente_lavoro_2016

 

Ricordiamo che anche nelle iniziative gratuite (previo pagamento della quota d’ingresso ad
Ambiente Lavoro) per poter partecipare è comunque necessario registrarsi agli eventi.

 

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno
stand espositivo dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti
coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.

 

 

Per informazioni:

Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 – 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di
Brescia tel.030.6595031 – fax 030.6595040 www.aifos.it   – info@aifos.it  – convegni@aifos.it

 

 

15 settembre 2016

 

Ufficio Stampa di AiFOS

ufficiostampa@aifos.it

http://www.aifos.it/

 

POSTED UNDER COMUNICATI STAMPA  SCUOLA, FORMAZIONE
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Ambiente Lavoro Convention: convegni e workshop per la
sicurezza
 29 giugno 2017  Ufficio stampa AiFOS

Comunicato Stampa

Ambiente Lavoro Convention: convegni e workshop per la
sicurezza

Dal 13 al 14 settembre l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente Lavoro
Convention di Modena convegni e workshop su sicurezza alimentare, lavori
ripetitivi, rischi ergonomici, formazione RLS, invecchiamento della forza lavoro e
prevenzione alla guida.

 

I primi dati del 2016, relativi alle denunce di infortunio all’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, mostrano come sia tornato a crescere nel
nostro paese il numero di incidenti professionali. Ed in questa situazione è più che mai utile e
importante incontrarsi per comprendere come costruire una sicurezza e una formazione più
efficace. Sono necessari momenti di incontro per fare il punto della situazione in materia di
sicurezza e malattie professionali e offrire nuovi spunti e idee per far crescere in ogni azienda
la cultura della sicurezza.

 

NETWORK

Creare app non è mai stato così semplice.
Prova Gratis Pronto App Facile!

Pronto-Quadrato-250x250

Cerca …

GLI ULTIMI COMUNICATI STAMPA

UN’ESTATE AL BACIO CON I ROSSETTI
MI-NY!

Ambiente Lavoro Convention:
convegni e workshop per la sicurezza

Petya, individuato da ESET il primo
punto di contagio. L’Italia è il paese
più colpito dall’epidemia dopo
l’Ucraina

i migliori cartomanti e sensitivi a
basso costo

NON ASSOGGETTIAMOCI AGLI ATTI
IMPOSITIVI!

MENÙ

Home

Menu Utente

I Miei Articoli

Modifica Profilo

Recupera Password

Pubblica Comunicato

Login

Registrati

1 / 2

    COMUNICATISTAMPAGRATIS.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

29-06-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
5
8
9
0
4



Con questi obiettivi l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul
Lavoro (AiFOS) parteciperà quest’anno alla manifestazione “Ambiente Lavoro Convention”
che si terrà a Modena dal 13 al 14 settembre 2017 presso il quartiere fieristico. E lo farà,
portando i frutti del costante lavoro di ricerca e delle molteplici esperienze acquisite negli
anni, attraverso l’organizzazione di convegni e workshop su alcune rilevanti tematiche in
materia di sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro.

 

Veniamo ad una breve presentazione delle iniziative presentate dall’Associazione AiFOS dal
13 al 14 settembre a Modena.

 

Workshop: LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NORMATIVA HACCP

La difficile tematica della sicurezza alimentare vede coinvolti diversi aspetti sia normativi che
tecnici. L’importanza di saper divulgare queste competenze da parte di formatori e
consulenti è una delicata pedina che i tecnici devono saper sfruttare nel modo corretto.
Diviene pertanto fondamentale preparare il personale coinvolto ad una corretta trasmissione
di questi contenuti.

Mercoledì 13 settembre – 9.15/11.15

Sala Bach – Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali:
Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

 

Workshop: LAVORO RIPETITIVO E MOVIMENTAZIONE NEL SETTORE MECCANICO

La domanda di beni nel mercato del lavoro richiede una produzione elevata con tempi
sempre più ristretti. L’industria deve soddisfare le esigenze dei clienti tenendo conto del
rapporto uomo-macchina-ambiente, elementi il cui equilibrio deve essere sempre garantito.
Obiettivo del seminario sarà evidenziare le criticità determinate da ritmi di lavoro frenetici,
turni a rotazione, lavoro ripetitivo e dettato dalla macchina fornendo degli spunti di
miglioramento.

Mercoledì 13 settembre – 11.30/13.30

Sala Bach – Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali:
Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

 

Convegno: AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI A TUTTE LE ETÀ
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Stampa Stampa senza immagine Chiudi

L’APPUNTAMENTO

«Ambiente Lavoro», a Bologna
la Fiera della formazione in sicurezza
La manifestazione (1921 ottobre) dedica 600 ore alla formazione 
e ha messo in calendario 259 convegni, workshop e seminari. Il ruolo 
dell’Aifos, l’Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza sul lavoro

di REDAZIONE ECONOMIA

È un trend in lenta decrescita quello
che riguarda le denunce di infortunio
sul lavoro in Italia. Secondo i dati
Inail, al 30 aprile 2015, le denunce
sono state 636.766: il 4,03% in meno
rispetto al 2014. Dal 2011 ad oggi si è
registrato un calo di circa 200mila
unità. La distribuzione sul territorio
nazionale non è omogenea: la
concentrazione più alta è al Centro
Nord, mentre scende quando si

passa al Sud e alle Isole. In Lombardia gli incidenti denunciati nel 2015 sono stati
116.530 rispetto ai 121.331 del 2014 : in calo secondo il trend nazionale. Ma il dato
nazionale che maggiormente colpisce è quello relativo al numero delle vittime per
incidenti sul lavoro che nel 2015 è stato di 1.246, ben l’8,16% in più rispetto al 2014 .
E anche la Lombardia non fa eccezione: il bilancio 2015 si chiude con 171 morti
rispetto ai 152 del 2014. Complessivamente, sul territorio nazionale, il numero dei
decessi dal 2011 è sceso di sole 150 unità e in Lombardia, sempre rispetto al 2011,
è calato di 12 unità. Il settore più a rischio resta quello delle costruzioni (20,21%
delle denunce con esito mortale), seguito da quello delle attività manifatturiere
(16,32%) e da quello dei trasporti e magazzinaggio (12,8%). Tutti questi temi sono al
centro dell’attenzione a Bologna, dove è in corso la rassegna Ambiente Lavoro
(inaugurata lo scorso 19 ottobre chiude i battenti oggi, 21 ottobre a Fiere di Bologna)
che affronta il tema della sicurezza e della prevenzione degli incidenti sui posti di
lavoro con la partecipazione degli interlocutori istituzionali, quali Inail, le associazioni
di categoria e il mondo delle imprese.

LA FORMAZIONE SUL TEMA SICUREZZA Ambiente Lavoro dedica 600 ore alla
formazione e ha messo in calendario 259 convegni, workshop e seminari. E lo sa
bene Aifos, l’Associazione italiana formatori e operatori della sicurezza sul
lavoro,con sede a Brescia, che ad Ambiente Lavoro si è confrontata con un tema
emergente per i formatori della sicurezza : la comunicazione interculturale. Sono
infatti circa 5 milioni gli stranieri residenti in Italia, la maggioranza rumeni, seguiti da
albanesi, marocchini, cinesi ed ucraini. Per lo più impiegati nelle costruzioni i
lavoratori stranieri residenti in Italia sono maggiormente esposti a rischi, svolgono
spesso mansioni più pericolose: 18% degli incidenti con esito mortale riguarda infatti
i lavoratori stranieri. Sonia Colombo, psicologa e psicoterapeuta, che per Aifos si
occupa di formazione, spiega che «coinvolgere un lavoratore straniero nel processo
di consapevolezza dei rischi legati al lavoro non può prescindere dalla conoscenza
della lingua italiana», ma non basta. È spesso necessario «confrontarsi con culture
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nelle quali la prevenzione del rischio non è avvertita come fondamentale e la
personale percezione del rischio del lavoratore straniero, pressato dalla necessità di
mantenere il lavoro, non è corretta». Insomma se per essere puntuali sul posto
lavoro si deve pigiare sull’acceleratore nel traffico, se per produrre più pezzi si
possono rimuovere gli ausili di protezione, un lavoratore straniero è più disposto a
farlo rispetto ad un lavoratore italiano, perché nella sua valutazione personale la
sicurezza è meno importante del suo lavoro. Per questo Aifos ritiene strategico che il
buon formatore sappia come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche,
le diverse abitudini dei lavoratori stranieri. Migliori risultati si ottengono quando il
livello di scolarizzazione del lavoratore straniero è più alto ma anche se il suo
processo di integrazione è profondo e se quindi sono paritari i suoi rapporti con i
compagni di lavoro italiani che possono, se sensibilizzati, offrire esempi di
comportamenti più attenti alla sicurezza. Tuttavia, come spiega la dottoressa
Colombo, «la grave crisi del lavoro in Italia e la difficoltà di trovare un impiego,
spinge molti lavoratori, italiani e stranieri, ad accettare condizioni al limite della
regolarità se non del tutto irregolari».

PUBBLICITÀ

inRead invented by Teads

Scopri di più

LA FORMAZIONE PRATICA Formare con l’obiettivo di modificare comportamenti
radicati è un compito difficile e la sicurezza sul lavoro è un argomento serio, ma
imparare i comportamenti corretti può anche essere un’esperienza divertente. E non
tutto si apprende in aula con lezioni frontali. Così la pensa il Gruppo Tecnologie
d’Impresa, che ha la sua base italiana a Cabiate, in provincia di Como, e che da
anni opera nel campo della sicurezza, della qualità, dell’etica sociale. A Bologna ha
portato la sua ultima innovazione, il simulatore TVB  Training for Virtual Behaviour
che permette di allenarsi ai comportamenti sicuri esattamente come si allena un
atleta. In palio però non c’è una medaglia, ma imparare ad agire il più correttamente
possibile sul luogo di lavoro per evitare incidenti. Obiettivo finale è rimuovere le
cause di natura umana che sono spesso all’origine degli incidenti sul lavoro. Ci si
concentra molto infatti sul versante tecnico della sicurezza, perfezionando
progressivamente attrezzature e macchinari, ma l’approccio necessario per
correggere queste cause è basato sulla gestione della persona. TVB è uno
strumento di misurazione e allenamento dei comportamenti interpersonali sul luogo
di lavoro. L’utente viene immerso in esperienze realistiche di cinema interattivo in cui
può sperimentare l’effetto dei propri comportamenti migliorando nelle abitudini. Il
simulatore permette il dettagliato monitoraggio di tutto il processo formativo,
restituendo al giocatore feedback puntuali e dinamici, e permettendo al datore di
lavoro di monitorare l’andamento del lavoro. Ad ogni partita, e salendo di livello,
l’interlocutore virtuale diventa sempre meno tollerante agli errori dell’utente,
conducendolo pian piano all’apprendimento della modalità relazionale più corretta.
Naturalmente non è sufficiente una sola partita ma, proprio come per gli atleti, è
necessario definire un programma di allenamento regolare e costante, con
assegnazione e monitoraggio degli obiettivi da raggiungere. Ed è sempre Tecnologie
d’ I mpresa, con Environmental Crime , a proporre un approccio innovativo anche
nel campo della prevenzione di incidenti e disastri ambientali. Si tratta di una vera e
propria attività di investigazione: dato un evento di emergenza ambientale, ispirato a
situazioni realmente verificatesi, i partecipanti partendo da indizi forniti dal relatore e
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attraverso la possibilità di approfondire le informazioni disponibili formulando quesiti,
dovranno gestire l’evento e le sue conseguenze legali ed ambientali, arrivando alla
valutazione completa delle cause che lo hanno scatenato al fine di porre le basi per
la sua non ripetibilità. Obiettivo dell’Environmental Crime è quello di aumentare il
livello di consapevolezza attraverso un’attività ludica che permette di agevolare
l’apprendimento, mirando, appunto, alla consapevolezza e all’attenzione specifica
alla prevenzione e alla gestione delle emergenze .
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IL CONVEGNO DI CAPRI

I Giovani di Confindustria: avanti 
con coraggio ma serve la spending
di Rita Querzé, inviata a Capri

Sfida, speranza, crescita, futuro e coraggio le parole chiave del presidente dei Giovani
industriali Marco Gay nel suo ultimo intervento alla guida dell’associazione

A PALERMO

Poletti: «Su call center
massimo impegno 
su regole, tutele e sanzioni»
di Redazione Economia

Il ministro del Lavoro: «Lavoriamo perché non vinca l’idea del massimo ribasso e quindi
della precarizzazione del lavoro. Nella legge di Stabilità sarà presente un altro
stanziamento per gli ammortizzatori sociali legato al settore dei call center»

I DATI DELL’OSSERVATORIO

Inps, con l’aumento dell’età 
calano le pensioni: -26% in 9 mesi
di Redazione Economia

Le pensioni liquidate sono state 311mila contro 423mila nell’anno in cui sono scattati sia
l’aumento dell’aspettativa di vita (4 mesi per tutti) sia i nuovi requisiti per le donne
(passaggio da 63,9 anni a 65,7). Si attenua la tendenza rispetto ai primi 6 mesi (-34%)

ALLA BORSA DI LONDRA

La guerra (azionaria) del tabacco
Bat lancia offerta su Reynolds
di Redazione Economia

British American Tobacco offre 47 miliardi di dollari (20 in contanti e 27 in azioni) per
conquistare Reynolds American. Con Newport, Kent e Pall Mall in un unico gruppo
nascerebbe la più grande azienda di tabacco quotata al mondo

L’INTERVENTO

Più fiducia e accordi integrati
per riequilibrare i prezzi del petrolio
di Igor Sechin, Chief executive officer Rosneft

Sechin, Chief executive officer del colosso russo Rosneft: «Produttori, distributori e
acquirenti discutono da un paio d’anni per individuare meccanismi utili al salvataggio: lo
scopo è tornare a una stabilità. È un impegno necessario»

A PALERMO

Almaviva, trasferimenti sospesi
Dal vertice notturno arriva una tregua
di Michelangelo Borrillo
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di Michelangelo Borrillo

Riunione fiume di nove ore, terminata alle 3 del mattino al Mise, sulla sorte degli
operatori del call center: tavolo aggiornato a mercoledì per consentire lo svolgimento
delle assemblee dei lavoratori fissate per lunedì e martedì. Il nodo dell’articolo 18

IN BORSA

Mps, nuova seduta al rialzo 
Passa di mano il 10% del capitale
di Redazione Economia

Dopo la sospensione per eccesso di rialzo in apertura, il titolo vola: +15%Mps è in
recupero tra scambi record da martedì scorso, all’indomani del cda che ha aperto al piano
di Passera e ai fondi che lo affiancherebbero

L’INDAGINE

Diamanti venduti allo sportello 
La Consob vuole vederci chiaro
di Michelangelo Borrillo

Prodotto finanziario o no? Nel primo caso occorre un prospetto informativoLa
Commissione è intervenuta dopo i casi segnalati da «Report». Il nodo?L’offerta dei
diamanti ai clienti avviene a prezzi superiori a quelli di mercato
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Case in ripresa ma il valore scende
E il Saie apre i battenti con 160 novità
Il mercato immobiliare si muove. In Fiera il salone dell’edilizia fino a sabato

Compravendite in ripresa
ma valore delle case che conti-
nua a diminuire. È una foto in
bianco e nero quella scattata
dall’Agenzia delle Entrate sul
mercato immobiliare regiona-
le, con un focus sulla situazio-
ne bolognese. Luci e ombre
sulle Due Torri nei giorni in
cui i riflettori saranno tutti per
il Saie, il salone dell’edilizia
che da oggi a sabato sarà pro-
tagonista nei padiglioni della
Fiera: 200 eventi in program-
ma per questa 52esima edizio-
ne e oltre 160 prodotti novità
saranno presentati nei quattro
giorni della manifestazione
che rimane la punta di dia-
mante del quartiere fieristico.I

dati raccolti dall’osservatorio
sul mattone dell’Agenzia delle
Entrate testimoniano un anda-
mento a doppia velocità per la
vendita di case in Emilia-Ro-
magna: nel confronto tra 2014
e 2015 il segno più torna stabil-
mente alla voce compravendi-
te (con la sola eccezione di
Parma) ma le quotazioni con-
tinuano a soffrire. «Sintomo
del fatto che stiamo parlando
della fine di un periodo con-
traddistinto da una forte crisi e
non di un nuovo sviluppo po-
sitivo» commenta Pasquale
Carafa dell’Ufficio attività im-
mobiliari dell’Agenzia delle
Entrate regionale. Una lettura
più positiva della situazione

arriva invece dal direttore re-
gionale dell’ente, Antonino Di
Geronimo, e da Flavia Fiocchi,
presidente del Comitato regio-
nale dei consigli notarili, che
hanno presentato un nuovo
protocollo per semplificare e
uniformare in tutta la regione
le procedure e la tassazione
nell’attività di pubblicità im-
mobiliare. Passando al report
dell’Agenzia ecco i numeri re-
gistrati i città confrontando il 
secondo semestre 2015 con
quello 2014: le compravendite
sono state 2.289 (+6,7%) e in
provincia 5.321 (+9,2%), ma
per quanto riguarda le quota-
zioni osservate nello stesso pe-
riodo e confrontate con il pri-

mo semestre 2015 c’è stata una
diminuzione dell’1% (in media
in città il valore si è attestato
sui 2.874 euro a metro qua-
dro). I dati più aggiornati delle
compravendite, relativi al se-
condo trimestre di quest’an-
no, testimoniano la durata del
trend positivo: in città ci sono
state 1.591 vendite (+33,5%) ri-
spetto allo stesso periodo 2015
e in provincia 1.881 (+29%).
Guardando alla mappa cittadi-
na emergono andamenti dif-
ferenti, con il centro storico
che vede una ripresa del mer-
cato rispetto alla periferia e
anche un minore deprezza-
mento degli immobili: rispet-
to a un calo dell’1% in tutto il

tessuto urbano, in periferia si
raggiunge una diminuzione
del 2% dei prezzi e nella zona
collinare anche del 3% (ma il
numero delle transazioni è tal-
mente basso da rendere diffi-
cile un’analisi). «Chi ha com-
prato nel periodo d’oro prece-
dente alla crisi economica og-
gi rivende incassando il 30% in
meno, ma sembrerebbe pale-
sarsi finalmente la fine del
tunnel» sottolinea la Fiocchi.
Anche per Di Geronimo «pur
non potendo parlare della
chiusura definitiva con un pe-
riodo buio vediamo almeno
segnali di ripresa».

Mauro Giordano
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato l’evento

Tedx al Comunale
Trasformare
il cambiamento
in opportunità

Uomini e donne che hanno 
trasformato il cambiamento in 
un’opportunità per tutta la 
società. Sono questi i volti dei 
14 speaker della sesta edizione 
di TEDx Bologna. Saranno loro 
sabato prossimo, a partire 
dalle 10 al Teatro comunale, a 
parlare delle loro esperienze 
di vita e di come ognuno può 
avere un ruolo sociale. Il 
format, nato trent’anni fa in 
California, è sempre lo stesso, 
seppur realizzato nella sua 
versione locale. Tutti i relatori 
hanno diciotto minuti per 
raccontarsi sul palco e 
condividere ciò che hanno in 
mente. Tra loro ci saranno 
persone provenienti un po’ da 
tutta Italia, compresi quattro 
bolognesi. A partire da 
Rodolfo Lewansky, professore 
della Scuola di Scienze 
politiche dell’Alma Mater, che 
parlerà di quella che sarà la 
prossima democrazia, a 
Duccio Caccioni, direttore 
Marketing & Qualità del Caab, 
che discuterà la sua tesi 
sull’imporre il bello, a Greta 
Rossi, fondatrice della società 
londinese Akasa Innovation, 
che aiuta i giovani a cambiare 
il mondo attraverso attività di 
mentoring e tutoraggio. E 
ancora Stefano Zamagni, 
professore dell’Unibo, che 
analizzerà l’enciclica Laudato 
sì di Papa Francesco.

F. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Agenzia delle Entrate

«Accorpamento
di Equitalia?
Decidano Renzi
e il ministero»

«Sull’accorpamento di 
Equitalia nell’Agenzia delle 
Entrate preferiamo che a 
parlare siano il governo o il 
ministero competente. È una 
scelta che in caso 
applicheremo, noi ci 
occupiamo degli aspetti 
operativi». Antonino Di 
Geronimo, direttore regionale 
dell’Agenzia delle Entrate 
preferisce non entrare nel 
dibattito sull’eliminazione 
della società di riscossione, 
provvedimento annunciato 
dal premier Matteo Renzi tra 
le azioni del suo governo. Una 
decisione che non sembra 
entusiasmare particolarmente
gli uffici di via Marco Polo ma 
dall’iter ancora in corso di 
stesura e quindi difficile da 
analizzare. In regione sono 
450 i dipendenti di Equitalia 
(100 a Bologna) che aspettano 
di conoscere il proprio futuro: 
per domani è già stata 
annunciata una prima 
giornata di sciopero 
nazionale alla quale hanno 
aderito tutte le sigle sindacali 
del settore. «In qualche modo 
un servizio di riscossione 
dovrà essere garantito quindi 
bisognerebbe misurare le 
parole — commenta Pasquale 
Migliozzi della First-Cisl —. I 
toni con i quali è stata 
attaccata Equitalia non ci 
sono piaciuti». Tra i principali
nodi da sciogliere ci sarà il 
tipo di contratto lavorativo 
applicato agli impiegati di 
Equitalia che sarebbero 
internalizzati dall’Agenzia 
delle Entrate: passerebbero 
dalla tipologia del settore 
bancario a quello del 
pubblico impiego. «Quello 
che chiediamo è innanzitutto 
la salvaguardia di tutti i posti 
di lavoro — aggiunge 
Migliozzi —. E 
successivamente il rispetto di 
livelli contributivi adeguati. 
Sta incominciando un 
percorso che non dovrà 
portare in alcun modo a un 
peggioramento della 
situazione per tutti i lavoratori
coinvolti».

M. G.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Convegni e formazione

Ambiente-lavoro
Sicurezza
e costruzioni
messe a fuoco

Al via «Ambiente e lavoro», la 
tre giorni in Fiera dedicata alla 
salute e alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Assieme agli 
addetti al settore, tra imprese 
e professionisti, sarà possibile 
partecipare a quattro focus 
diversi dedicati al mondo 
delle costruzioni, 
dell’ambiente sicuro, delle 
strade chiuse e del no fire, 
accompagnati da oltre 259 
corsi, tra convegni e seminari 
per un totale di 600 ore di 
formazione. Tra i temi che si 
affronteranno durante la 
kermesse ci saranno non solo 
le possibili cause di incidenti 
sui luoghi di lavoro e le 
malattie professionali, ma si 
discuterà anche di 
prevenzione. In Emilia-
Romagna, secondo l’Inail, 
sono stati denunciati, nel 
2015, oltre 84 mila infortuni 
che riguardano tutti i 
comparti, dall’industria 
all’agricoltura. Un dato che, 
rispetto al trend nazionale, 
registra un calo di circa 
tremila unità rispetto al 2014. 
Di questi incidenti, cento sono 
stati mortali. Ed è proprio 
sempre l’Emilia-Romagna che 
un mese fa ha deliberato un 
provvedimento che destina 
2,349 milioni di euro a 38 
progetti per il territorio 
presentati dalle Ausl e 890.251 
euro ad altre 22 iniziative nate 
per sostenere la prevenzione. 

F. C.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Casa Italia, il nuovo Codice degli Appalti, la nuova normativa Uni sul Bim. Numerose le novità e le emergenze degli ultimi

mesi che hanno un forte impatto sul mondo delle costruzioni. Quali sono gli sviluppi del settore edilizio, quale la direzione

da intraprendere?

A questi interrogativi intende rispondere la 52ª edizione di SAIE, il Salone dell’edilizia di Bologna, che aprirà i battenti

mercoledì 19 ottobre e per quattro giorni presenterà le principali innovazioni delle centinaia di aziende espositrici,

confermandosi punto di riferimento e decisiva occasione di informazione e formazione per professionisti e imprese,

committenti e addetti ai lavori.

I numeri di SAIE 2016: oltre 200 eventi in programma ad oggi, 10 padiglioni complessivi, oltre 160 prodotti novità, per un

percorso espositivo che mira a fornire soluzioni concrete per un mondo che sta cambiando, spaziando dalle tematiche

relative alla progettazione, al cantiere, fino alla manutenzione e alla gestione delle opere.

Nel programma, disponibile sul sito della manifestazione (www.saie.bolognafiere.it), sono già calendarizzati gli ospiti, le

iniziative e i convegni di approfondimento, anche con crediti formativi per i tecnici. In programma anche focus sui temi

dell’antisismica e della sicurezza, della sostenibilità, dell’efficienza energetica, dell’architettura, declinati secondo tre

percorsi tematici - progettare, costruire e abitare - e articolati in appuntamenti attenti all’attualità e proiettati verso i

possibili sviluppi della filiera.

Con questo spirito è stato promosso il premio SAIE Innovation, verso impatto zero, per il quale una giuria composta da

esperti, tra cui un rappresentante del Ministero dell’Ambiente, premierà i 15 prodotti più innovativi, tra gli oltre 160 proposti

dalle aziende in fiera. Una sezione del concorso sarà rivolta alle innovazioni sostenibili, che presentano particolari

caratteristiche di impatto ambientale, efficienza energetica o riduzione dei consumi.

Le aziende sono le protagoniste di SAIE 2016: presentano soluzioni concrete e visioni per il futuro del mondo delle

costruzioni, ma in fiera non mancheranno talk e occasioni di network con esperti, istituzioni e associazioni per fare un

punto sulla rigenerazione urbana, con attenzione alla manutenzione diffusa e alla riqualificazione sociale delle periferie

degradate. Faro puntato sul Building Information Modelling, tema di discussione tra gli esperti e le imprese impegnate

nella costruzione di librerie sempre più complete, anche in riferimento all’applicazione della nuova norma Uni e

all’introduzione della digitalizzazione nel nuovo Codice. Si parlerà di Casa Mediterranea, un modello abitativo

energicamente efficiente, di soluzioni green, approdo sostenibile di molte aziende del settore, e dell’applicazione dei droni

per il rilievo e il monitoraggio. Per affrontare le sfide dell’internazionalizzazione, SAIE 2016 aprirà una finestra sull’Iran e, in

linea con l’attenzione del Governo al progetto Casa Italia, proporrà focus e approfondimenti sull’antisismica con ingegneri
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Un giorno prima dell’apertura della manifestazione, martedì 18 ottobre, il quartiere fieristico ospiterà la ricerca del Cresme

sul rapporto congiunturale e previsionale del settore, con l'obiettivo di fornire al pubblico spunti di approfondimento sul

futuro dell'edilizia. All Digital Smart Building, SAIE 3, ExpoTunnel, Accadueo, Ambiente Lavoro, Smart City Conference.

Questi i tasselli della Piattaforma delle costruzioni promossa da SAIE 2016 in contemporanea con il Salone dell'edilizia,

per attivare un contatto diretto con la filiera e le sue specializzazioni.

 
SCHEDA EVENTO SAIE

 

 
SCHEDA EVENTO XXIV Rapporto congiunturale e previsionale Cresme
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Al via AmbienteLavoro 2016, 3 giorni dedicati a salute e sicurezza sul lavoro
@SAIEbologna @Ambiente_Lavoro @BolognaFiere

19/10/2016
E’ un trend in lenta decrescita quello che riguarda le
denunce di infortunio sul lavoro nel nostro Paese.
Secondo i dati Inail al 30 aprile 2015 le denunce sono
state 636.766: il 4,03% in meno rispetto al 2014. Dal
2011 ad oggi si registra un calo di circa 200.000 unità.
La distribuzione sul territorio nazionale non è
omogenea: la concentrazione più alta è al CentroNord,
mentre scende quando si passa al Sud e alle Isole.

 

Il dato che maggiormente colpisce è invece il numero
delle vittime per incidenti sul lavoro che dal 2011 è
sceso di sole 150 unità e che nel 2015 è stato di 1.246,
ben l’8,16% in più rispetto al 2014. Il settore più a rischio
resta quello delle costruzioni (20,21% delle denunce
con esito mortale), seguito da quello delle attività
manifatturiere (16,32%) e da quello dei trasporti e
magazzinaggio (12,8%).

 

Il punto sui progressi compiuti e sulle numerose cose che restano ancora da fare rispetto ad un tema così rivelante e drammatico si farà a
Bologna, che dal 19 al 21 ottobre prossimi ospiterà, presso il quartiere fieristico, l’edizione 2016 di Ambiente Lavoro, la sola manifestazione
italiana dedicata alla salute e al benessere sul posto di lavoro che rappresenta l’appuntamento di riferimento per gli addetti del settore. Negli
stessi giorni, in una contestualità non casuale ma che vuole essere espressione del rapporto fondamentale esistente tra prevenzione e mondo
del lavoro, si svolgerà, all’interno della grande Piattaforma delle Costruzioni di Bologna Fiere, l’edizione 2016 di SAIE, la più importante fiera
italiana dedicata alle costruzioni. Si tratta di un sodalizio che tende a creare le migliori sinergie tra due mondi che si intersecano e dove
sicurezza e produttività vanno di pari passo. Dei quattro focus dell’edizione 2016 di Ambiente Lavoro, uno sarà infatti specificamente dedicato
al settore delle costruzioni: Cantiere sicuro a cui si aggiungono Ambiente sicuro, Strade sicure e No Fire.

Sono in programma seminari e ore di formazione per le figure professionali del settore edile, quali geometri, architetti e ingegneri. Così come
grande sarà l’attenzione dedicata alla sicurezza stradale.

 

Ad Ambiente Lavoro, organizzato da Bologna Fiere e Senaf non si affronteranno solo le cause degli incidenti sul lavoro e delle malattie
professionali ma si approfondirà il tema della prevenzione per conoscere le più innovative proposte in un settore ritenuto giustamente
strategico per la riduzione degli incidenti e la rimozione delle cause dei decessi sul lavoro. Si tratterà anche di ambienti sempre più sicuri e
ampio sarà lo spazio dedicato alla formazione che resta uno degli strumenti più efficaci per promuovere e consolidare una nuova cultura della
sicurezza, a tutto vantaggio del tessuto produttivo ed economico dell’intero sistema paese.
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29/09/2016

Casa Italia, il nuovo Codice degli Appalti, la nuova normativa Uni sul Bim. Numerose le novità e le emergenze degli ultimi

mesi che hanno un forte impatto sul mondo delle costruzioni. Quali sono gli sviluppi del settore edilizio, quale la direzione

da intraprendere?

A questi interrogativi intende rispondere la 52ª edizione di SAIE, il Salone dell’edilizia di Bologna, che aprirà i battenti

mercoledì 19 ottobre e per quattro giorni presenterà le principali innovazioni delle centinaia di aziende espositrici,

confermandosi punto di riferimento e decisiva occasione di informazione e formazione per professionisti e imprese,

committenti e addetti ai lavori.

I numeri di SAIE 2016: oltre 200 eventi in programma ad oggi, 10 padiglioni complessivi, oltre 160 prodotti novità, per un

percorso espositivo che mira a fornire soluzioni concrete per un mondo che sta cambiando, spaziando dalle tematiche

relative alla progettazione, al cantiere, fino alla manutenzione e alla gestione delle opere.

Nel programma, disponibile sul sito della manifestazione (www.saie.bolognafiere.it), sono già calendarizzati gli ospiti, le

iniziative e i convegni di approfondimento, anche con crediti formativi per i tecnici. In programma anche focus sui temi

dell’antisismica e della sicurezza, della sostenibilità, dell’efficienza energetica, dell’architettura, declinati secondo tre

percorsi tematici - progettare, costruire e abitare - e articolati in appuntamenti attenti all’attualità e proiettati verso i

possibili sviluppi della filiera.

Con questo spirito è stato promosso il premio SAIE Innovation, verso impatto zero, per il quale una giuria composta da

esperti, tra cui un rappresentante del Ministero dell’Ambiente, premierà i 15 prodotti più innovativi, tra gli oltre 160 proposti

dalle aziende in fiera. Una sezione del concorso sarà rivolta alle innovazioni sostenibili, che presentano particolari

caratteristiche di impatto ambientale, efficienza energetica o riduzione dei consumi.

Le aziende sono le protagoniste di SAIE 2016: presentano soluzioni concrete e visioni per il futuro del mondo delle

costruzioni, ma in fiera non mancheranno talk e occasioni di network con esperti, istituzioni e associazioni per fare un

punto sulla rigenerazione urbana, con attenzione alla manutenzione diffusa e alla riqualificazione sociale delle periferie

degradate. Faro puntato sul Building Information Modelling, tema di discussione tra gli esperti e le imprese impegnate

nella costruzione di librerie sempre più complete, anche in riferimento all’applicazione della nuova norma Uni e

all’introduzione della digitalizzazione nel nuovo Codice. Si parlerà di Casa Mediterranea, un modello abitativo

energicamente efficiente, di soluzioni green, approdo sostenibile di molte aziende del settore, e dell’applicazione dei droni

per il rilievo e il monitoraggio. Per affrontare le sfide dell’internazionalizzazione, SAIE 2016 aprirà una finestra sull’Iran e, in

linea con l’attenzione del Governo al progetto Casa Italia, proporrà focus e approfondimenti sull’antisismica con ingegneri
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.... verso Saie 2016 #saiexpe…

 

Un giorno prima dell’apertura della manifestazione, martedì 18 ottobre, il quartiere fieristico ospiterà la ricerca del Cresme

sul rapporto congiunturale e previsionale del settore, con l'obiettivo di fornire al pubblico spunti di approfondimento sul

futuro dell'edilizia. All Digital Smart Building, SAIE 3, ExpoTunnel, Accadueo, Ambiente Lavoro, Smart City Conference.

Questi i tasselli della Piattaforma delle costruzioni promossa da SAIE 2016 in contemporanea con il Salone dell'edilizia,

per attivare un contatto diretto con la filiera e le sue specializzazioni.

 
SCHEDA EVENTO SAIE

 

 
SCHEDA EVENTO XXIV Rapporto congiunturale e previsionale Cresme
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27MARTEDÌ
18 OTTOBRE 2016

IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

Andrea Ropa
BOLOGNA

COMPLEANNO con ‘Stilnovo’
per il Sigaro Toscano. Era il 2006
quando il Gruppo Industriale
Maccaferri acquistava da British
American Tobacco il controllo di
Mst, ramo d’azienda che produce
e commercializza i sigari a mar-
chio Toscano. Esattamente dieci
anni dopo la società bolognese fe-
steggia la ricorrenza lanciando un

nuovo prodotto, ribattezzato ‘Stil-
novo’, che va ad irrobustire un
brand oggi presente in oltre 50
Paesi e che, nel decennio, ha visto
il fatturato lievitare da 60 a 98mi-
lioni di euro e da 120 a 196 milio-
ni i pezzi prodotti ogni anno.

COMMERCIALIZZATO in confe-
zione da tre pezzi e in tiratura li-
mitata, il nuovo prodotto nasce
dallemani delle sigaraie più esper-
te di Lucca ed è il punto d’incon-
tro fra la tradizione delle manifat-
ture e la tecnica della doppia fa-
scia. Il ripieno è composto da ta-
bacco Kentucky italiano, coltiva-
to in Val Di Chiana e invecchiato

per quattro anni. Il ripieno viene
successivamente accolto – per la
prima volta nella storia del sigaro
Toscano – da una fascia interna
di Kentucky italiano fermentato.
Infine il sigillo al gusto viene dato
da una foglia selezionata di Ken-
tucky americano, usata per la fa-
scia esterna, con il suo colore tipi-
camente scuro e il suo gusto inten-
so. L’essiccazione del tabacco av-
viene a fuoco, cui segue una fer-
mentazione di quattro settimane,
per affinare il gusto e migliorare
la combustione.

IL LANCIO di ‘Stilnovo’ è avvenu-
todurante l’appuntamento annua-
le diMst aZolaPredosa, nel Bolo-
gnese. «Una bellissima serata – ha
commentato GaetanoMaccaferri,
presidente del Gruppo Industria-
leMaccaferri – per ricordare i die-
ci anni dall’ingresso diMstnel no-
stroGruppo.Unperiodo denso di
lavoro e ricco di risultati, in Italia
e all’estero. All’estero, infatti, sia-
mo passati da 4,5milioni di sigari
venduti nel 2006 a 29 milioni nel
2015. E’ stata una crescita costan-
te e progressiva, guidata daunma-
nagement tutto italiano che ha la-
vorato con passione per esaltare i
punti di forza di unprodotto stori-
co del nostro Paese».
«Lo abbiamo pensato nel 2011 –
ha aggiuntoAurelioRegina, presi-
dente di Mst e azionista di mino-
ranza insieme conLucadiMonte-
zemolo e Piero Gnudi – e abbia-
mo deciso di chiamarlo ‘Stilnovo’
perché è un prodotto innovativo,
realizzato inmodo diverso rispet-
to al sigaro Toscano, pur nel ri-
spetto della sua bicentenaria sto-
ria».

AZIENDE

Compleanno con ‘Stilnovo’
per il SigaroToscano

Mst festeggia i dieci anni nel GruppoMaccaferri
AMANO
Una sigaraia confeziona
un sigaro ‘Stilnovo’
durante la serata annuale
di Mst. A sinistra,
GaetanoMaccaferri

BOLOGNA
APRE i battenti domani alla Fiera di Bologna ‘Ambiente Lavoro’, la
manifestazione dedicata alla sicurezza, prevenzione e benessere nei
posti di lavoro. In contemporanea con il Saie all’interno della
Piattaforma delle Costruzioni di Bologna Fiere, ‘Ambiente Lavoro’
offrirà fino al 21 ottobre la possibilità di aggiornarsi sulle normative
a tutela della sicurezza sul lavoro, sui migliori e più innovativi
sistemi ed ausili per la sicurezza, sulle questioni più rilevanti per la
creazione di un ambiente di lavoro sicuro e sulla strategica
importanza dell’affermazione di una nuova cultura della sicurezza.
‘Ambiente Lavoro’ si propone non solo come un’occasione per
presentare le novità del mercato, ma come luogo per
l’approfondimento e il confronto: con 600 ore di formazione, 259
convegni e 4 focus tematici, Cantiere sicuro, Ambiente sicuro,
Strade sicure e No Fire, la rassegna è punto di riferimento per tutti
gli operatori e i soggetti che operano a vario titolo nel settore. Alle
normative e agli adeguamenti, a partire dal nuovo accordo Stato
Regioni del 7 luglio scorso, sono dedicati i numerosi convegni: il
calendario degli incontri, scaricabile dal sito della rassegna
(http://www.ambientelavoro.it/programma-convegni/) offre a tutti
coloro che vorranno partecipare la possibilità di seguire e di
aggiornarsi.

DA DOMANI AL 21 OTTOBRE ALLA FIERA DI BOLOGNA

Sicurezza, prevenzione
e benessere in Ambiente Lavoro

FOCUS EMILIA ROMAGNA
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CONVEGNO A BOLOGNA SU LAVORO E SICUREZZA
STRADALE

inserito da aifus in data 06-10-2016

Convegno a Bologna su lavoro e sicurezza stradale

Un convegno il 19 ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di Bologna per parlare dei rischi di incidenti

nei lavoratori che utilizzano mezzi di locomozione su strada e dell’importanza di un’adeguata

formazione alla guida sicura.

In Italia, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul

Lavoro, circa la metà degli infortuni mortali sul lavoro sono causati da infortuni su strada.

Infatti ogni giorno sulle strade circolano milioni di lavoratori con diversi mezzi di locomozione e

diverse finalità: dal trasporto privato alla logistica, dalle spedizioni allo spostamento tra luogo di

lavoro e abitazione. 

In questo particolare ambiente di lavoro molti degli infortuni dipendono non solo dalle condizioni

della strada e del mezzo utilizzato, ma anche dai comportamenti adottati alla guida. Ad esempio in relazione alla mancata adozione della corretta distanza di

sicurezza, all’esecuzione di manovre irregolari, alla velocità elevata o alla distrazione e stanchezza del guidatore.

Proprio per migliorare la consapevolezza dei rischi di infortuni su strada e favorire un’adeguata analisi dei rischi e formazione dei lavoratori, l’Associazione

Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 19 ottobre 2016 il convegno gratuito “Cambia marcia: l’importanza della

guida sicura per la tutela del lavoratore” che si terrà a Bologna durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”. 

Un convegno che affronterà diversi temi: dalla sicurezza nell’autotrasporto alle buone e cattive prassi nella guida, dalla gestione del sonno ai sistemi di

gestione della sicurezza stradale, dagli infortuni in itinere alla compilazione del modulo INAIL OT24 che consente alle aziende di usufruire della riduzione del

premio Inail.

Ricordiamo che, riguardo alla gestione della sicurezza stradale, al convegno sarà presentato lo standard UNI ISO 39001 “Sistemi di gestione della sicurezza

del traffico stradale (RTS) - Requisiti e guida all'utilizzo”. 

Per migliorare nelle aziende la prevenzione degli infortuni stradali, l’Associazione AiFOS organizza dunque mercoledì 19 ottobre 2016 dalle 14.00 alle 17.00,

durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Puccini - Pad. 36), il convegno “Cambia marcia: l’importanza della guida sicura per la tutela del

lavoratore”.

Il programma del convegno:

Apertura dei lavori

- Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS

Interventi

- Mario Longo, Direttore Regionale INAIL Emilia Romagna, “Dati relativi agli infortuni in itinere e OT24”;

- Simonetta Lo Brutto, dirigente della sezione di polizia stradale di Bologna, “Dati statistici” e cattive prassi alla guida”;
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- Demetrio Gilormo, Formatore AiFOS esperto di sistemi di gestione, “La ISO 39001”;

- Nicola Corsano, Consigliere Nazionale AiFOS e Alfredo De Dominicis, ingegnere, pilota di rally e istruttore, “L’importanza della formazione per la guida

sicura”;

- Agostino Alberghino, HXR event, “La sicurezza degli autotrasportatori”;

- Maurizio Verini, ex pilota e istruttore di guida sicura, “L’esperienza dei rally al servizio della sicurezza”; 

- Pierluigi Innocenti, Presidente ASSIREM, “La corretta gestione del sonno per la prevenzione dei rischi”.

Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro), per poter partecipare è necessario

iscriversi. 

L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza (area tematica 2 rischi tecnici) e per RSPP/ASPP.

Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-marcia 

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle

aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.

Per informazioni:

Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it -

convegni@aifos.it 

c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26
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WORKSHOP SU COORDINATORI, LAVORATORI STRANIERI
E LAVORO AGILE

inserito da aifus in data 13-10-2016

Workshop su coordinatori, lavoratori stranieri e lavoro agile

Dal 19 al 21 ottobre tre workshop ad Ambiente Lavoro di Bologna affrontano temi rilevanti per

la sicurezza sul lavoro in Italia: le specificità dei lavoratori stranieri, le novità dello smart

working e il ruolo dei coordinatori alla sicurezza.

Un’efficace strategia di prevenzione nei luoghi di lavoro deve basarsi su una conoscenza

attenta delle realtà lavorative, delle specificità delle mansioni svolte, delle esigenze degli

operatori e della rilevanza di alcuni ruoli nella gestione della sicurezza. Il tutto in una realtà,

quella del lavoro, in continua evoluzione a causa di vari fattori sociali e normativi. 

Evoluzione che dipende, ad esempio, dalla presenza sempre maggiore di lavoratori stranieri o in

relazione ai mutamenti nel modo di lavorare legati alle nuove tecnologie e alla possibilità di

riconsiderare l’idea di “luogo di lavoro”.

Senza dimenticare anche le novità normative e la necessaria attenzione per due ruoli cardine nella gestione della sicurezza del mondo edile: il coordinatore

per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).

Proprio in relazione alla necessità di affrontare la gestione della sicurezza partendo dalla conoscenza delle novità del mondo del lavoro, l’Associazione

Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato a Bologna, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”, tre diversi

workshop per affrontare questi temi emergenti.

Per adeguare meglio gli strumenti della prevenzione alla realtà lavorativa odierna l’Associazione AiFOS organizza ad “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala

Mameli - Pad. 36) i seguenti workshop:

Mercoledì 19 ottobre 2016 - 09:15/11:15 

LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come rapportarsi a diverse credenze, abitudini. Il buon formatore che si trova di fronte

ad un’aula con la presenza di stranieri, deve saperla gestire nel migliore dei modi, tenendo conto che interculturalità e diversità culturale possono

influenzare i comportamenti sicuri o insicuri.

Il link per l’iscrizione all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/la-comunicazione-interculturale

Giovedì 20 ottobre 2016 - 13:45/15:45 

IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA

Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper valutare e gestire i

diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere comportano sia all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie attività lavorative è un compito

assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione, la committenza e la direzione lavori - redigere

e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile. 

Il link per l’iscrizione all’evento:
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http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/ruolo-cardine-coordinatore-sicurezza

Venerdì 21 ottobre 2016 - 09:15/11:15 

APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING

Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di lavoro agile, come bisogna muoversi per tutelare la salute e la sicurezza

riferita a questa nuova forma di lavoro? Qual è l’uso in ergonomia dei nuovi strumenti digitali? Di tutto ciò si parlerà nell’approccio eu-tecno presentato da

AiFOS.

Il link per l’iscrizione all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/approccio_eu-tecno_e_smart_working

Ricordiamo che i workshop sono eventi a pagamento con obbligo di iscrizione e sono validi per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti

categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle

aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.

Per informazioni:

Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it -

convegni@aifos.it 

c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26
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CONVEGNI E WORKSHOP DI AIFOS AD AMBIENTE LAVORO
2016

inserito da aifus in data 15-09-2016

Convegni e workshop di AiFOS ad Ambiente Lavoro 2016

Dal 19 al 21 ottobre l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente Lavoro di Bologna convegni e

workshop per migliorare la formazione e aumentare la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

A dimostrare la necessità di tenere alta l’attenzione sulla tutela della sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro sono i dati degli infortuni e delle malattie professionali nel 2015. A fronte di un

leggero calo del totale delle denunce di infortunio sul lavoro, rispetto al 2014, sono invece

aumentati gli infortuni mortali e continuano ad aumentare le denunce di malattie professionali. 

In questa situazione è più che mai necessario non solo trovare strategie più efficaci di tutela,

ma anche migliorare la qualità di uno dei pilastri della prevenzione: la formazione di tutti gli

attori della gestione della sicurezza aziendale, a partire dagli stessi lavoratori.

E proprio per offrire strumenti per migliorare la formazione, la sicurezza e la prevenzione in Italia, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della

Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) parteciperà anche quest’anno all’edizione 2016 della manifestazione “Ambiente Lavoro”, il più importante “Salone della salute e

sicurezza nei luoghi di lavoro” in Italia che si terrà a Bologna dal 19 al 21 ottobre 2016. 

AiFOS, presente anche con uno stand espositivo, porterà a Bologna i frutti del continuo investimento dell’associazione - in termini di ricerca, risorse, idee e

competenze - con nuovi convegni, proposte, workshop su tematiche emergenti o rilevanti.

Veniamo ad una breve presentazione delle tante iniziative, molte gratuite, presentate dall’Associazione dal 19 al 21 ottobre a Bologna.

Workshop: LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come rapportarsi a diverse credenze, abitudini. Il buon formatore che si trova di fronte

ad un’aula con la presenza di stranieri, deve saperla gestire nel migliore dei modi, tenendo conto che interculturalità e diversità culturale possono

influenzare i comportamenti sicuri o insicuri.

Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Mercoledì 19 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36 

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Convegno: CAMBIA MARCIA: L’IMPORTANZA DELLA GUIDA SICURA PER LA TUTELA DEL LAVORATORE

Ogni giorno sulle strade milioni di lavoratori circolano con diversi mezzi di locomozione e diverse finalità, trasporto privato, logistica, spedizioni, ecc. Il manto

stradale si configura come un vero e proprio luogo di lavoro e come tale è soggetto a tutti i rischi e pericoli connessi. È un dovere delle Istituzioni creare

azioni preventive che riducano gli infortuni sul lavoro e in itinere aumentando la consapevolezza anche attraverso una corretta formazione. Nel convegno si

farà il punto su queste tematiche e verranno illustrati anche i vantaggi ed il risparmio di cui l’azienda può usufruire relativamente alla compilazione del

modulo INAIL OT24.

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria. 

Mercoledì 19 ottobre 2016 - 14:00 - 17:00 - Sala Puccini - Pad. 36 

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica 2 rischi tecnici e per RSPP/ASPP.
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Workshop: LA “CERTIFICAZIONE” DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’importanza assegnata alla gestione sistematica della sicurezza è una delle novità introdotte dal Testo Unico. La gestione dei processi e delle attività

lavorative non è fatta per aggiungere ulteriori fardelli spesso inutili, ma serve a razionalizzare nonché ad assicurarne la coerenza. Nell’ambito del corso

verrà presentato un percorso metodologico capace di condurre l’Azienda a certificare il proprio sistema di gestione della sicurezza in conformità alla norma

BS OHSAS 18001:2007.

Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Giovedì 20 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36 

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Workshop: PROGETTI E BUONE PRASSI PER LA GUIDA IN SICUREZZA

In assenza di riferimenti normativi sul tema, AiFOS e gli esperti coinvolti nel progetto, intendo promuovere e sviluppare le buone prassi relative alla guida

sicura fornendo delle proposte operative per la formazione dei soggetti della sicurezza.

Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Giovedì 20 ottobre 2016 - 11:30 - 13:30 - Sala Mameli - Pad. 36 

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Workshop: IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA

Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper valutare e gestire i

diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere comportano sia all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie attività lavorative è un compito

assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione, la committenza e la direzione lavori - redigere

e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile. 

Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Giovedì 20 ottobre 2016 - 13:45 - 15:45 - Sala Mameli - Pad. 36 

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Convegno: L’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E IL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO

A distanza di quasi 5 anni dalla pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 inerente la formazione lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro,

AiFOS da sempre impegnata nella diffusione della cultura e della sicurezza intende far luce sull’effettiva efficacia della formazione svolta. Quanto è rimasto

ai partecipanti delle ore trascorse in aula? come valutare l’apprendimento post corso? a queste ed altre domande i relatori presenti cercheranno di

rispondere nel corso dell’evento.

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria. 

Giovedì 20 ottobre 2016 - 14:00 - 17:00 - Sala Puccini - Pad. 36 

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica 3 comunicazione e per RSPP/ASPP.

Workshop: APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING

Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di lavoro agile, come bisogna muoversi per tutelare la salute e la sicurezza

riferita a questa nuova forma di lavoro? Qual è l’uso in ergonomia dei nuovi strumenti digitali? Di tutto ciò si parlerà nell’approccio eu-tecno presentato da

AiFOS.

Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Venerdì 21 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36 

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Convegno: CAMBIA LA COSTITUZIONE: PROBLEMI E PROSPETTIVE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Alla luce del referendum costituzionale, la riforma proposta si propone di superare il bicameralismo che caratterizza l’assetto istituzionale italiano. Con la

riforma, una ventina di materie tornano alla competenza esclusiva dello stato. Tra queste: l’ambiente, la gestione di porti e aeroporti, trasporti e navigazione,

produzione e distribuzione dell’energia, politiche per l’occupazione, sicurezza sul lavoro, ordinamento delle professioni. Quindi, cosa cambia e cosa rimane

invariato per gli addetti ai lavori? Scopriamolo durante le relazioni degli esperti.

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria. 

Venerdì 21 ottobre 2016 - 10:00 - 13:00 - Sala Puccini - Pad. 36 

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica 1 normativa e per RSPP/ASPP.

Workshop: GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI

Il workshop si pone l’obiettivo di approfondire gli elementi essenziali per la gestione di una riunione in team: comunicazione, atteggiamento, capacità di

utilizzo delle risorse e problem solving sono gli elementi fondamentali per una buona riuscita. L’attività sarà svolta con la modalità della formazione

esperienziale.

Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Venerdì 21 ottobre 2016 - 13:45 - 15:45 - Sala Mameli - Pad. 36 

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Il 20 ottobre ad “Ambiente Lavoro” si terrà inoltre anche, come ogni anno, l’assemblea dei soci e dei Centri di Formazione AiFOS con cena associativa.

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
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http://aifos.org/home/eventi/fiere/fiere/fiera_ambiente_lavoro_2016

Ricordiamo che anche nelle iniziative gratuite (previo pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro) per poter partecipare è comunque necessario

registrarsi agli eventi. 

Per informazioni:

Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it -

info@aifos.it - convegni@aifos.it 

15 settembre 2016

Ufficio Stampa di AiFOS

ufficiostampa@aifos.it

http://www.aifos.it/

Tag annuncio: Ambiente Lavoro, sicurezza, formazione, workshop, AiFOS
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NOTIZIE UTENTI REGISTRAZIONE ACCESSO

0Mi piaceMi piace

SICUREZZA SUL LAVORO E RIFORMA COSTITUZIONALE

inserito da aifus in data 30-09-2016

Sicurezza sul lavoro e riforma costituzionale

Un convegno il 21 ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di Bologna per comprendere cosa cambia

con il possibile ritorno della sicurezza sul lavoro tra le competenze esclusive dello Stato.

Il 12 aprile 2016 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge di riforma

costituzionale che riguarda anche diversi aspetti rilevanti in materia di salute e sicurezza. E ora

la riforma dovrà superare un referendum – che si terrà nei prossimi mesi – prima di essere

promulgata e modificare definitivamente la nostra Costituzione.

E il mondo della salute e sicurezza è toccato direttamente da queste modifiche perché la

riforma costituzionale non prevede solo il superamento del bicameralismo perfettamente

paritario e l’eliminazione delle province, ma anche la revisione del riparto delle competenze tra

Stato e Regioni. E tra le materie che tornerebbero alla competenza esclusiva dello Stato è compresa anche la sicurezza sul lavoro. 

Con la riforma costituzionale che cosa potrebbe cambiare e cosa rimarrebbe invariato per gli addetti ai lavori? Cosa cambierebbe in Italia con il ritorno della

sicurezza sul lavoro tra le competenze esclusive dello Stato? 

Proprio per rispondere a queste domande e conoscere come si potrebbe evolvere il mondo della sicurezza in Italia, l’Associazione Italiana Formatori ed

Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 21 ottobre 2016 il convegno gratuito “Cambia la costituzione: problemi e prospettive per la

sicurezza sul lavoro” che si terrà a Bologna durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”. Un convegno che affronterà l’impatto della riforma costituzionale

per gli operatori e le conseguenze delle recenti novità normative come l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio che individua i requisiti della formazione dei

responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione. 

Ricordiamo che il disegno di legge di riforma costituzionale, prima di arrivare al referendum, è stato approvato dal Senato nella seduta del 13 ottobre 2015,

dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 e, in seconda deliberazione, come richiesto dalla legge per le modifiche costituzionali, dal Senato nella

seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016.

Con il testo della legge costituzionale viene modificato l’articolo 117 del Titolo V della Costituzione. 

E tra le materie in cui lo Stato tornerebbe ad avere legislazione esclusiva è indicata anche (lettera o dell’articolo) “previdenza sociale, ivi compresa la

previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione

professionale”. 

Mentre spetterebbe alle Regioni la potestà legislativa in varie altre materie – ad esempio programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali,

promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale - nonché in ogni

materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Senza dimenticare tuttavia che su proposta del Governo la legge dello Stato

“può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la

tutela dell’interesse nazionale”. 

Per conoscere le possibili modifiche introdotte dalla riforma costituzionale, venerdì 21 ottobre 2016 dalle 10.00 alle 13.00, durante la manifestazione

“Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Puccini - Pad. 36), si terrà il convegno “Cambia la costituzione: problemi e prospettive per la sicurezza sul lavoro”.
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Gli interventi al convegno:

- Fabrizio Benedetti, Coordinatore Generale CONTARP INAIL;

- Marco Masi, Coordinatore GdL Sicurezza sul lavoro all’interno di ITACA

- Lucio Fattori, Formatore e consulente della Sicurezza;

- Maria Frassine, Responsabile Ufficio Studi e Legislativo AiFOS; 

- Rocco Vitale, Presidente AiFOS.

Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro), per poter partecipare è necessario

iscriversi. 

L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica 1 normativa e per RSPP/ASPP.

Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-la-costituzione

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle

aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.

Per informazioni:

Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it -

convegni@aifos.it 

c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26

30 settembre 2016

Ufficio Stampa di AiFOS

ufficiostampa@aifos.it

http://www.aifos.it/
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NOTIZIE UTENTI REGISTRAZIONE ACCESSO
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AMBIENTE LAVORO CONVENTION: COME FAR CRESCERE
LA SICUREZZA

inserito da aifus in data 29-06-2017

Ambiente Lavoro Convention: come far crescere la sicurezza

Dal 13 al 14 settembre 2017 l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente Lavoro Convention di Modena

convegni e workshop su vari temi: sicurezza alimentare, lavori ripetitivi, rischi ergonomici, formazione RLS,

invecchiamento della forza lavoro e prevenzione alla guida.

I primi dati del 2016, relativi alle denunce di infortunio all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, mostrano come sia tornato a

crescere nel nostro paese il numero di incidenti professionali. Ed in questa situazione è più che mai utile e importante incontrarsi per comprendere come

costruire una sicurezza e una formazione più efficace. Sono necessari momenti di incontro per fare il punto della situazione in materia di sicurezza e

malattie professionali e offrire nuovi spunti e idee per far crescere in ogni azienda la cultura della sicurezza.

Con questi obiettivi l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) parteciperà quest’anno alla manifestazione “Ambiente

Lavoro Convention” che si terrà a Modena dal 13 al 14 settembre 2017 presso il quartiere fieristico. 

Veniamo ad una breve presentazione delle iniziative presentate dall’Associazione AiFOS dal 13 al 14 settembre a Modena.

Workshop: LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NORMATIVA HACCP

La difficile tematica della sicurezza alimentare vede coinvolti diversi aspetti sia normativi che tecnici. L’importanza di saper divulgare queste competenze da

parte di formatori e consulenti è una delicata pedina che i tecnici devono saper sfruttare nel modo corretto. Diviene pertanto fondamentale preparare il

personale coinvolto ad una corretta trasmissione di questi contenuti.

Mercoledì 13 settembre - 9.15/11.15 

Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

Workshop: LAVORO RIPETITIVO E MOVIMENTAZIONE NEL SETTORE MECCANICO

La domanda di beni nel mercato del lavoro richiede una produzione elevata con tempi sempre più ristretti. L’industria deve soddisfare le esigenze dei clienti

tenendo conto del rapporto uomo-macchina-ambiente, elementi il cui equilibrio deve essere sempre garantito. Obiettivo del seminario sarà evidenziare le

criticità determinate da ritmi di lavoro frenetici, turni a rotazione, lavoro ripetitivo e dettato dalla macchina fornendo degli spunti di miglioramento.

Mercoledì 13 settembre – 11.30/13.30

Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

Convegno: AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI A TUTTE LE ETÀ

Come sta cambiando il mondo del lavoro? Quali sono le conseguenze dell’invecchiamento della forza lavoro sulla tutela della salute e sicurezza dei

lavoratori? Come affrontare la formazione dei lavoratori senior? La campagna europea 2016-2017 - Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età - è stata

lanciata proprio per affrontare le sfide di questo cambiamento demografico, una campagna volta ad offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori utili strumenti

per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che cambia. Durante il convegno saranno illustrati esempi di buone prassi che

ricorderanno come il cambiamento della forza lavoro imponga l’adozione di politiche e strategie nuove volte ad una nuova consapevolezza che eviti pregiudizi

e preconcetti.
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Mercoledì 13 settembre - 14.30/17.30

Sala Puccini - Padiglione B

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS

Convegno: L’RLS CONSAPEVOLE, BUONE ESPERIENZE DI FORMAZIONE

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie

professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Questo è

quanto compete ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e sarà quanto verrà raccontato da relatori esperti attraverso le proprie esperienze

formative.

Giovedì 14 settembre - 9.30/12.30

Sala Puccini - Padiglione B

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS

Workshop: PREVENZIONE DEI DOLORI MUSCOLOSCHELETRICI DA LAVORO

Il workshop vuole porre l’attenzione sul benessere negli ambienti di vita e di lavoro, fornendo nozioni facilmente applicabili nei diversi contesti. Verranno,

inoltre, introdotti concetti relativi a rischi ergonomici e posturali, con delle pillole di esercizi pratici utili a prevenire ed alleviare i dolori muscolo-scheletrici.

Scopo del seminario sarà quello di fornire delle strategie volte al mantenimento del benessere psico-fisico del lavoratore.

Giovedì 14 settembre - 11.30/13.30

Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

Workshop: FLOTTE AZIENDALI E PREVENZIONE ALLA GUIDA

Guidare in modo da salvare vite, tempo e denaro nonostante le condizioni attorno a noi e le azioni degli altri: questo è l’obiettivo a cui tendere per prevenire e

ridurre il rischio stradale. In Italia quasi il 20% degli infortuni lavorativi avviene su mezzi di trasporto, registrando situazioni in cui più del 55% dei morti sul

lavoro si verifica su strada. Scopo del workshop sarà quello di condividere con i partecipanti le buone prassi relative alla guida in sicurezza, fornendo delle

proposte operative per la formazione dei soggetti che utilizzano mezzi aziendali.

Giovedì 14 settembre – 14.00/16.00

Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2017

Ricordiamo che per la partecipazione a workshop e convegni è necessaria la registrazione agli eventi e il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente

Lavoro Convention.

Per informazioni:

Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it -

info@aifos.it - convegni@aifos.it 

29 giugno 2017
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Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Offerte di Lavoro

Comunicati Stampa
Thursday, October 06, 2016 - 17:33 San Bruno Oggi sono 35 anni dalla scomparsa di Anwar al-Sadat

 Utente: Anonimo
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L’importanza della guida sicura per la sicurezza dei
lavoratori
Si terrà un convegno il 19 ottobre ad Ambiente Lavoro di Bologna per parlare dei
rischi di incidenti nei lavoratori che utilizzano mezzi di locomozione su strada e
dell’importanza di un’adeguata formazione alla guida sicura.

Brescia, 06/10/2016 - 17:15 (informazione.it -
comunicati stampa - fiere ed eventi) Comunicato
Stampa
L’importanza della guida sicura per la sicurezza dei
lavoratori

Un convegno il 19 ottobre ad Ambiente Lavoro di
Bologna per parlare dei rischi di incidenti nei lavoratori che utilizzano mezzi di
locomozione su strada e dell’importanza di un’adeguata formazione alla guida
sicura.

In Italia, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro, circa la metà degli infortuni mortali sul lavoro sono
causati da infortuni su strada. Infatti ogni giorno sulle strade circolano milioni di
lavoratori con diversi mezzi di locomozione e diverse finalità: dal trasporto
privato alla logistica, dalle spedizioni allo spostamento tra luogo di lavoro e
abitazione. E dunque il manto stradale viene a configurarsi come un vero e
proprio luogo di lavoro che è soggetto a tutti i rischi e pericoli connessi alle
caratteristiche dell’ambiente, dell’attività e delle attrezzature utilizzate.

In questo particolare ambiente di lavoro molti degli infortuni dipendono non
solo dalle condizioni della strada e del mezzo utilizzato, ma anche dai
comportamenti adottati alla guida. Ad esempio in relazione alla mancata
adozione della corretta distanza di sicurezza, all’esecuzione di manovre
irregolari, alla velocità elevata o alla distrazione e stanchezza del guidatore.

Proprio per migliorare la consapevolezza dei rischi di infortuni su strada e
favorire un’adeguata analisi dei rischi e formazione dei lavoratori, l’Associazione
Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha
organizzato il 19 ottobre 2016 il convegno gratuito “Cambia marcia:
l’importanza della guida sicura per la tutela del lavoratore” che si terrà a Bologna
durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”. 
Un convegno che affronterà diversi temi: dalla sicurezza nell’autotrasporto alle

Segui i comunicati stampa su
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Renzi Leggi l'articolo
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buone e cattive prassi nella guida, dalla gestione del sonno ai sistemi di gestione
della sicurezza stradale, dagli infortuni in itinere alla compilazione del modulo
INAIL OT24 che consente alle aziende di usufruire della riduzione del premio
Inail.

Ricordiamo che, riguardo alla gestione della sicurezza stradale, al convegno sarà
presentato lo standard UNI ISO 39001 “Sistemi di gestione della sicurezza del
traffico stradale (RTS) - Requisiti e guida all'utilizzo”. La norma specifica i
requisiti per il sistema di gestione in sicurezza del traffico stradale (RTS – Road
traffic safety) per consentire a un’organizzazione di ridurre le morti e le lesioni
gravi dovute agli incidenti stradali sui quali può intervenire. I requisiti della ISO
39001, che fornisce un quadro comune di riferimento basato sulle migliori
pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza stradale, includono lo sviluppo e
l’applicazione di una politica RTS adeguata e lo sviluppo di obiettivi e piani
d’azioni correlati.

Per migliorare nelle aziende la prevenzione degli infortuni stradali,
l’Associazione AiFOS organizza dunque mercoledì 19 ottobre 2016 dalle 14.00
alle 17.00, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Puccini
- Pad. 36), il convegno “Cambia marcia: l’importanza della guida sicura per la
tutela del lavoratore”.

Il programma del convegno:

Apertura dei lavori
- Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS

Interventi
- Mario Longo, Direttore Regionale INAIL Emilia Romagna, “Dati relativi agli
infortuni in itinere e OT24”;
- Simonetta Lo Brutto, dirigente della sezione di polizia stradale di Bologna,
“Dati statistici” e cattive prassi alla guida”;
- Demetrio Gilormo, Formatore AiFOS esperto di sistemi di gestione, “La ISO
39001”;
- Nicola Corsano, Consigliere Nazionale AiFOS e Alfredo De Dominicis,
ingegnere, pilota di rally e istruttore, “L’importanza della formazione per la guida
sicura”;
- Agostino Alberghino, HXR event, “La sicurezza degli autotrasportatori”;
- Maurizio Verini, ex pilota e istruttore di guida sicura, “L’esperienza dei rally al
servizio della sicurezza”; 
- Pierluigi Innocenti, Presidente ASSIREM, “La corretta gestione del sonno per la
prevenzione dei rischi”.

Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della quota
d’ingresso ad Ambiente Lavoro), per poter partecipare è necessario iscriversi. 

L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di
formatore alla sicurezza (area tematica 2 rischi tecnici) e per RSPP/ASPP.

Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-
marcia 

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente
anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle
aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano
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conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.

Per informazioni:
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università
degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it -
convegni@aifos.it 
c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26

06 ottobre 2016

Ufficio Stampa di AiFOS
ufficiostampa@aifos.it
http://www.aifos.it/

Per maggiori informazioni

Sito Web
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-
marcia

Ufficio Stampa
Ufficio Stampa AiFOS
Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro – AiFOS
(Brescia) Italia 
ufficiostampa@aifos.it

Allegati
Comunicato_Stampa_AiFOS_158_convegno_AmbLav_GuidaSicura_invio.pdf
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Notizie a Confronto Comunicati Stampa Social News Offerte di Lavoro

Comunicati Stampa
Thursday, October 13, 2016 - 15:46 San Teófilo Oggi compie 60 anni Oliviero Diliberto

 Utente: Anonimo
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Workshop su coordinatori, lavoratori stranieri e smart
working
Tre workshop ad Ambiente Lavoro di Bologna (19/21 ottobre 2016) affrontano temi
rilevanti per la sicurezza sul lavoro in Italia: le specificità dei lavoratori stranieri, le
novità del lavoro agile e il ruolo dei coordinatori alla sicurezza.

Brescia, 13/10/2016 - 15:25 (informazione.it -
comunicati stampa - fiere ed eventi) Tre workshop
ad Ambiente Lavoro di Bologna (19/21 ottobre)
affrontano temi rilevanti per la sicurezza sul lavoro
in Italia: le specificità dei lavoratori stranieri, le
novità del lavoro agile e il ruolo dei coordinatori alla
sicurezza.

Un’efficace strategia di prevenzione nei luoghi di lavoro deve basarsi su una
conoscenza attenta delle realtà lavorative, delle specificità delle mansioni svolte,
delle esigenze degli operatori e della rilevanza di alcuni ruoli nella gestione della
sicurezza. Il tutto in una realtà, quella del lavoro, in continua evoluzione a causa
di vari fattori sociali e normativi. 
Evoluzione che dipende, ad esempio, dalla presenza sempre maggiore di
lavoratori stranieri o in relazione ai mutamenti nel modo di lavorare legati alle
nuove tecnologie e alla possibilità di riconsiderare l’idea di “luogo di lavoro”.
Senza dimenticare anche le novità normative e la necessaria attenzione per due
ruoli cardine nella gestione della sicurezza del mondo edile: il coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori (CSE).

Proprio in relazione alla necessità di affrontare la gestione della sicurezza
partendo dalla conoscenza delle novità del mondo del lavoro, l’Associazione
Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha
organizzato a Bologna, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”, tre diversi
workshop per affrontare questi temi emergenti.

Ricordiamo che la presenza nei luoghi di lavoro di lavoratori di diverse
nazionalità, culture e linguaggi può portare a difficoltà nella comunicazione tra i
diversi attori di ogni processo lavorativo. E uno dei primi problemi da affrontare
è la comprensione della lingua e la realizzazione di attività formative e
informative che siano realmente comprese da tutti i lavoratori. 
È poi necessario segnalare come la continua evoluzione della tecnologia e il
diffondersi del cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”, una modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa effettuata anche al di fuori dei locali
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dell’azienda e con l’uso di tecnologie informatiche in remoto, debba spingerci ad
un vero e proprio mutamento culturale nell'organizzazione delle attività e nella
gestione degli aspetti di prevenzione.

Per adeguare meglio gli strumenti della prevenzione alla realtà lavorativa
odierna l’Associazione AiFOS organizza dunque, durante la manifestazione
“Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Mameli - Pad. 36), tre diversi workshop.

Mercoledì 19 ottobre 2016 - 09:15/11:15 
LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come
rapportarsi a diverse credenze, abitudini. Il buon formatore che si trova di fronte
ad un’aula con la presenza di stranieri, deve saperla gestire nel migliore dei modi,
tenendo conto che interculturalità e diversità culturale possono influenzare i
comportamenti sicuri o insicuri.
Il link per l’iscrizione all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/la-
comunicazione-interculturale

Giovedì 20 ottobre 2016 - 13:45/15:45 
IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA
Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper valutare e gestire i diversi
rischi che le attività da svolgere in un cantiere comportano sia all’interno dello
stesso che interferendo con le ordinarie attività lavorative è un compito assai
complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo con il Servizio
Prevenzione e Protezione, la committenza e la direzione lavori - redigere e far
rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori
presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile. 
Il link per l’iscrizione all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/ruolo-
cardine-coordinatore-sicurezza

Venerdì 21 ottobre 2016 - 09:15/11:15 
APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING
Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di
lavoro agile, come bisogna muoversi per tutelare la salute e la sicurezza riferita a
questa nuova forma di lavoro? Qual è l’uso in ergonomia dei nuovi strumenti
digitali? Di tutto ciò si parlerà nell’approccio eu-tecno presentato da AiFOS.
Il link per l’iscrizione all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/approccio_eu-
tecno_e_smart_working

Ricordiamo che i workshop sono eventi a pagamento con obbligo di iscrizione e
sono validi per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti
categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente
anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle
aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano
conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.

Per informazioni:
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università
degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it -
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convegni@aifos.it 
c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26
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Comunicati correlati

Ambiente Lavoro: convegni e workshop per far crescere la sicurezza
 -  Comunicato Stampa Ambiente Lavoro: convegni e workshop per far
crescere la sicurezza Dal 19 al 21 ottobre l’associazione AIFOS organizza ad
Ambiente Lavoro di Bologna convegni, workshop, corsi ed eventi per
migliorare la formazione e aumentare la sicurezza e salute nei luoghi…

Sicurezza sul lavoro: aggiornare efficacemente i lavoratori  -  Un
nuovo linguaggio e innovative scelte per i corsi di aggiornamento della
formazione dei lavoratori: in e-learning, efficaci, moderni ed adeguati alle
attività svolte. I corsi di formazione alla sicurezza sul lavoro erogati ai
lavoratori sono efficaci e in grado di incidere realmente…

Sicurezza sul lavoro: workshop per una formazione più efficace  -  A
Safety Expo 2016 a Bergamo dal 21 al 22 settembre AiFOS organizza sei
workshop per rendere più efficace la formazione alla sicurezza: le
competenze del formatore, la gestione emozionale, l’age management e le
tecniche e metodologie di formazione. Gli ultimi dati sulla sicurezza sul…

Sicurezza sul lavoro: carenze del 2015 e prospettive del 2016  -  Il bilancio del 2015 e gli
auspici e i futuri eventi di AiFOS per un 2016 caratterizzato dalla qualità dell’offerta formativa e dal
miglioramento della prevenzione di incidenti e malattie professionali È indubbio che in questi ultimi
decenni ci siano stati molti miglioramenti…
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Ambiente Lavoro: convegni e workshop per far
crescere la sicurezza
Dal 19 al 21 ottobre l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente Lavoro di Bologna
convegni e workshop, corsi ed eventi per migliorare la formazione e aumentare la
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Brescia, 15/09/2016 - 16:25 (informazione.it -
comunicati stampa - fiere ed eventi) Comunicato
Stampa
Ambiente Lavoro: convegni e workshop per far
crescere la sicurezza 

Dal 19 al 21 ottobre l’associazione AIFOS organizza
ad Ambiente Lavoro di Bologna convegni, workshop, corsi ed eventi per
migliorare la formazione e aumentare la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

A dimostrare la necessità di tenere alta l’attenzione sulla tutela della sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro sono i dati degli infortuni e delle malattie professionali
nel 2015. A fronte di un leggero calo del totale delle denunce di infortunio sul
lavoro, rispetto al 2014, sono invece aumentati gli infortuni mortali e continuano
ad aumentare le denunce di malattie professionali. 
In questa situazione è più che mai necessario non solo trovare strategie più
efficaci di tutela, ma anche migliorare la qualità di uno dei pilastri della
prevenzione: la formazione di tutti gli attori della gestione della sicurezza
aziendale, a partire dagli stessi lavoratori.

E proprio per offrire strumenti per migliorare la formazione, la sicurezza e la
prevenzione in Italia, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della
Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) parteciperà anche quest’anno all’edizione 2016
della manifestazione “Ambiente Lavoro”, il più importante “Salone della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro” in Italia che si terrà a Bologna dal 19 al 21 ottobre
2016. 
AiFOS porterà a Bologna i frutti del continuo investimento dell’associazione - in
termini di ricerca, risorse, idee e competenze - con nuovi convegni, proposte,
workshop su tematiche emergenti o rilevanti.

Veniamo ad una breve presentazione delle tante iniziative, molte gratuite,
presentate dall’Associazione dal 19 al 21 ottobre a Bologna.

Workshop: LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come
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rapportarsi a diverse credenze, abitudini. Il buon formatore che si trova di fronte
ad un’aula con la presenza di stranieri, deve saperla gestire nel migliore dei modi,
tenendo conto che interculturalità e diversità culturale possono influenzare i
comportamenti sicuri o insicuri.
Workshop - A pagamento previa iscrizione.
Mercoledì 19 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti
categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Convegno: CAMBIA MARCIA: L’IMPORTANZA DELLA GUIDA SICURA PER LA
TUTELA DEL LAVORATORE
Ogni giorno sulle strade milioni di lavoratori circolano con diversi mezzi di
locomozione e diverse finalità, trasporto privato, logistica, spedizioni, ecc. Il
manto stradale si configura come un vero e proprio luogo di lavoro e come tale è
soggetto a tutti i rischi e pericoli connessi. È un dovere delle Istituzioni creare
azioni preventive che riducano gli infortuni sul lavoro e in itinere aumentando la
consapevolezza anche attraverso una corretta formazione. Nel convegno si farà il
punto su queste tematiche e verranno illustrati anche i vantaggi ed il risparmio di
cui l’azienda può usufruire relativamente alla compilazione del modulo INAIL
OT24.
Evento gratuito con iscrizione obbligatoria. 
Mercoledì 19 ottobre 2016 - 14:00 - 17:00 - Sala Puccini - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla
sicurezza area tematica 2 rischi tecnici e per RSPP/ASPP.

Workshop: LA “CERTIFICAZIONE” DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI
L’importanza assegnata alla gestione sistematica della sicurezza è una delle
novità introdotte dal Testo Unico. La gestione dei processi e delle attività
lavorative non è fatta per aggiungere ulteriori fardelli spesso inutili, ma serve a
razionalizzare nonché ad assicurarne la coerenza. Nell’ambito del corso verrà
presentato un percorso metodologico capace di condurre l’Azienda a certificare il
proprio sistema di gestione della sicurezza in conformità alla norma BS OHSAS
18001:2007.
Workshop - A pagamento previa iscrizione.
Giovedì 20 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti
categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Workshop: PROGETTI E BUONE PRASSI PER LA GUIDA IN SICUREZZA
In assenza di riferimenti normativi sul tema, AiFOS e gli esperti coinvolti nel
progetto, intendo promuovere e sviluppare le buone prassi relative alla guida
sicura fornendo delle proposte operative per la formazione dei soggetti della
sicurezza.
Workshop - A pagamento previa iscrizione.
Giovedì 20 ottobre 2016 - 11:30 - 13:30 - Sala Mameli - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti
categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Workshop: IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA
Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper valutare e gestire i diversi
rischi che le attività da svolgere in un cantiere comportano sia all’interno dello
stesso che interferendo con le ordinarie attività lavorative è un compito assai
complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo con il Servizio
Prevenzione e Protezione, la committenza e la direzione lavori - redigere e far
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rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori
presenti nello sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile. 
Workshop - A pagamento previa iscrizione.
Giovedì 20 ottobre 2016 - 13:45 - 15:45 - Sala Mameli - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti
categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Convegno: L’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E IL MONITORAGGIO
DELL’APPRENDIMENTO
A distanza di quasi 5 anni dalla pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni
21/12/2011 inerente la formazione lavoratori, preposti, dirigenti e datori di
lavoro, AiFOS da sempre impegnata nella diffusione della cultura e della
sicurezza intende far luce sull’effettiva efficacia della formazione svolta. Quanto
è rimasto ai partecipanti delle ore trascorse in aula? come valutare
l’apprendimento post corso? a queste ed altre domande i relatori presenti
cercheranno di rispondere nel corso dell’evento.
Evento gratuito con iscrizione obbligatoria. 
Giovedì 20 ottobre 2016 - 14:00 - 17:00 - Sala Puccini - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla
sicurezza area tematica 3 comunicazione e per RSPP/ASPP.

Workshop: APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING
Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di
lavoro agile, come bisogna muoversi per tutelare la salute e la sicurezza riferita a
questa nuova forma di lavoro? Qual è l’uso in ergonomia dei nuovi strumenti
digitali? Di tutto ciò si parlerà nell’approccio eu-tecno presentato da AiFOS.
Workshop - A pagamento previa iscrizione.
Venerdì 21 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti
categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Convegno: CAMBIA LA COSTITUZIONE: PROBLEMI E PROSPETTIVE PER LA
SICUREZZA SUL LAVORO
Alla luce del referendum costituzionale, la riforma proposta si propone di
superare il bicameralismo che caratterizza l’assetto istituzionale italiano. Con la
riforma, una ventina di materie tornano alla competenza esclusiva dello stato.
Tra queste: l’ambiente, la gestione di porti e aeroporti, trasporti e navigazione,
produzione e distribuzione dell’energia, politiche per l’occupazione, sicurezza sul
lavoro, ordinamento delle professioni. Quindi, cosa cambia e cosa rimane
invariato per gli addetti ai lavori? Scopriamolo durante le relazioni degli esperti.
Evento gratuito con iscrizione obbligatoria. 
Venerdì 21 ottobre 2016 - 10:00 - 13:00 - Sala Puccini - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla
sicurezza area tematica 1 normativa e per RSPP/ASPP.

Workshop: GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI
Il workshop si pone l’obiettivo di approfondire gli elementi essenziali per la
gestione di una riunione in team: comunicazione, atteggiamento, capacità di
utilizzo delle risorse e problem solving sono gli elementi fondamentali per una
buona riuscita. L’attività sarà svolta con la modalità della formazione
esperienziale.
Workshop - A pagamento previa iscrizione.
Venerdì 21 ottobre 2016 - 13:45 - 15:45 - Sala Mameli - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti
categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.
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Il 20 ottobre ad “Ambiente Lavoro” si terrà inoltre anche, come ogni anno,
l’assemblea dei soci e dei Centri di Formazione AiFOS con cena associativa.

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/fiere/fiera_ambiente_lavoro_2016

Ricordiamo che anche nelle iniziative gratuite (previo pagamento della quota
d’ingresso ad Ambiente Lavoro) per poter partecipare è comunque necessario
registrarsi agli eventi. 

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente
anche con uno stand espositivo dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di
Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa
attiva realtà associativa.

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli
Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - info@aifos.it -
convegni@aifos.it 

15 settembre 2016

Ufficio Stampa di AiFOS
ufficiostampa@aifos.it
http://www.aifos.it/

Per maggiori informazioni

Sito Web
http://aifos.org/home/eventi/fiere/fiere/fiera_ambiente_lavoro_2016

Ufficio Stampa
Ufficio Stampa Aifos
Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro – AiFOS
(Brescia) Italia 
ufficiostampa@aifos.it

Allegati
Comunicato_Stampa_AiFOS_155_eventi_AmbienteLavoro2016_invio.pdf
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Comunicati Stampa
Thursday, September 29, 2016 - 18:22 Santi Michele, Gabriele e Raffaele Oggi è l'anniversario della nascita di Enrico Fermi

 Utente: Anonimo

Cerca fra i comunicati 
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Cambia la Costituzione: prospettive per la sicurezza sul
lavoro
Si terrà un convegno il 21 ottobre ad Ambiente Lavoro di Bologna per comprendere
cosa cambia con il possibile ritorno della sicurezza sul lavoro tra le competenze
esclusive dello Stato.

Brescia, 29/09/2016 - 17:45 (informazione.it -
comunicati stampa - economia) Un convegno il 21
ottobre ad Ambiente Lavoro di Bologna per
comprendere cosa cambia con il possibile ritorno
della sicurezza sul lavoro tra le competenze
esclusive dello Stato.

Il 12 aprile 2016 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge di
riforma costituzionale che riguarda anche diversi aspetti rilevanti in materia di
salute e sicurezza. E ora la riforma dovrà superare un referendum – che si terrà
nei prossimi mesi – prima di essere promulgata e modificare definitivamente la
nostra Costituzione.

E il mondo della salute e sicurezza è toccato direttamente da queste modifiche
perché la riforma costituzionale non prevede solo il superamento del
bicameralismo perfettamente paritario e l’eliminazione delle province, ma anche
la revisione del riparto delle competenze tra Stato e Regioni. E tra le materie che
tornerebbero alla competenza esclusiva dello Stato è compresa anche la
sicurezza sul lavoro. 

Con la riforma costituzionale che cosa potrebbe cambiare e cosa rimarrebbe
invariato per gli addetti ai lavori? Cosa cambierebbe in Italia con il ritorno della
sicurezza sul lavoro tra le competenze esclusive dello Stato? 

Proprio per rispondere a queste domande e conoscere come si potrebbe evolvere
il mondo della sicurezza in Italia, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori
della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 21 ottobre 2016 il convegno
gratuito “Cambia la costituzione: problemi e prospettive per la sicurezza sul
lavoro” che si terrà a Bologna durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”. Un
convegno che affronterà l’impatto della riforma costituzionale per gli operatori e
le conseguenze delle recenti novità normative come l’Accordo Stato-Regioni del
7 luglio che individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti
del servizio di prevenzione e protezione. 

Segui i comunicati stampa su

   

SONDAGGI/ Mannheimer: le
promesse non servono, il 60%
boccia Renzi in economia Leggi
l'articolo

PATTO DELLA LAVAGNA/ I
"buchi" nel piano di Renzi Leggi
l'articolo

CAOS SIRIA/ Samir: pace
impossibile se gli Usa continuano
ad armare l'Isis Leggi l'articolo

REFERENDUM/ Calderoli: il
quesito è un trucco, Mattarella
non firmi il decreto Leggi l'articolo

Torino-Roma/ Il pronostico di
Francesco Graziani (esclusiva,
Serie A 2016-2017
6^giornata) Leggi l'articolo

Invitiamo quanti siano interessati a fornire
contenuti per la sezione Approfondimenti a

contattarci.
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Ricordiamo che il disegno di legge di riforma costituzionale, prima di arrivare al
referendum, è stato approvato dal Senato nella seduta del 13 ottobre 2015, dalla
Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 e, in seconda deliberazione, come
richiesto dalla legge per le modifiche costituzionali, dal Senato nella seduta del
20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016.

Con il testo della legge costituzionale viene modificato l’articolo 117 del Titolo V
della Costituzione. 
E tra le materie in cui lo Stato tornerebbe ad avere legislazione esclusiva è
indicata anche (lettera o dell’articolo) “previdenza sociale, ivi compresa la
previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche
attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e formazione
professionale”. 
Mentre spetterebbe alle Regioni la potestà legislativa in varie altre materie – ad
esempio programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali,
promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito
regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale - nonché in
ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.
Senza dimenticare tuttavia che su proposta del Governo la legge dello Stato “può
intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda
la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela
dell’interesse nazionale”. 

Praticamente con la riforma verrebbero cancellate le precedenti “materie di
legislazione concorrente” tra Stato e Regioni, che in questi anni avevano
provocato non pochi contenziosi anche in relazione al mondo della sicurezza sul
lavoro. Il ritorno alla competenza esclusiva dello Stato è stata stimolata in questi
anni anche dalle relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno degli infortuni sul lavoro con particolare riguardo alle morti bianche,
una Commissione monocamerale che più volte ha puntato il dito sulla mancanza
di uniformità da parte delle Regioni nell'applicazione della legislazione
concorrente.

Dunque per conoscere le possibili modifiche introdotte dalla riforma
costituzionale, venerdì 21 ottobre 2016 dalle 10.00 alle 13.00, durante la
manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Puccini - Pad. 36), si terrà il
convegno “Cambia la costituzione: problemi e prospettive per la sicurezza sul
lavoro”.

Gli interventi al convegno:
- Fabrizio Benedetti, Coordinatore Generale CONTARP INAIL;
- Marco Masi, Coordinatore GdL Sicurezza sul lavoro all’interno di ITACA
- Lucio Fattori, Formatore e consulente della Sicurezza;
- Maria Frassine, Responsabile Ufficio Studi e Legislativo AiFOS; 
- Rocco Vitale, Presidente AiFOS.

Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della quota
d’ingresso ad Ambiente Lavoro), per poter partecipare è necessario iscriversi. 

L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di
formatore alla sicurezza area tematica 1 normativa e per RSPP/ASPP.

Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-
la-costituzione
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Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente
anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle
aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano
conoscere le attività di questa attiva realtà associativa.

Per informazioni:
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università
degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it -
convegni@aifos.it 
c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26

Ufficio Stampa di AiFOS
ufficiostampa@aifos.it
http://www.aifos.it/

Per maggiori informazioni

Sito Web
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-
la-costituzione

Ufficio Stampa
Ufficio Stampa Aifos
Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro – AiFOS
(Brescia) Italia 
ufficiostampa@aifos.it

Allegati
Comunicato_Stampa_AiFOS_157_convegno_AmbLav_Costituzione_invio.pdf

Comunicati correlati

Ambiente Lavoro: convegni e workshop per far crescere la sicurezza
 -  Comunicato Stampa Ambiente Lavoro: convegni e workshop per far
crescere la sicurezza Dal 19 al 21 ottobre l’associazione AIFOS organizza ad
Ambiente Lavoro di Bologna convegni, workshop, corsi ed eventi per
migliorare la formazione e aumentare la sicurezza e salute nei luoghi…

Sicurezza sul lavoro: carenze del 2015 e prospettive del 2016  -  Il bilancio del 2015 e gli
auspici e i futuri eventi di AiFOS per un 2016 caratterizzato dalla qualità dell’offerta formativa e dal
miglioramento della prevenzione di incidenti e malattie professionali È indubbio che in questi ultimi
decenni ci siano stati molti miglioramenti…

Salute e sicurezza sul lavoro: EXITone al lavoro sulla Convenzione
Consip SIC3  -  L'attivazione della Convenzione Consip Sicurezza apre ad
EXITone, società di Ezio Bigotti, la possibilità di contribuire alla ottimale
gestione delle risorse operative ed economiche della PA. EXITone, società di
Ezio Bigotti all'opera per la Convenzione Consip…
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Ambiente Lavoro Convention: convegni e workshop
per la sicurezza
Dal 13 al 14 settembre l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente Lavoro
Convention di Modena convegni e workshop su sicurezza alimentare, lavori ripetitivi,
rischi ergonomici, formazione RLS, invecchiamento della forza lavoro e prevenzione
alla guida.

Brescia, 29/06/2017 - 15:35 (informazione.it -
comunicati stampa - fiere ed eventi) Dal 13 al 14
settembre l’associazione AIFOS organizza ad
Ambiente Lavoro Convention di Modena convegni e
workshop su sicurezza alimentare, lavori ripetitivi,
rischi ergonomici, formazione RLS, invecchiamento
della forza lavoro e prevenzione alla guida.

I primi dati del 2016, relativi alle denunce di infortunio all’Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, mostrano come sia tornato a
crescere nel nostro paese il numero di incidenti professionali. Ed in questa
situazione è più che mai utile e importante incontrarsi per comprendere come
costruire una sicurezza e una formazione più efficace. Sono necessari momenti di
incontro per fare il punto della situazione in materia di sicurezza e malattie
professionali e offrire nuovi spunti e idee per far crescere in ogni azienda la
cultura della sicurezza.

Con questi obiettivi l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della
Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) parteciperà quest’anno alla manifestazione
“Ambiente Lavoro Convention” che si terrà a Modena dal 13 al 14 settembre
2017 presso il quartiere fieristico. E lo farà, portando i frutti del costante lavoro
di ricerca e delle molteplici esperienze acquisite negli anni, attraverso
l’organizzazione di convegni e workshop su alcune rilevanti tematiche in materia
di sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro.

Veniamo ad una breve presentazione delle iniziative presentate
dall’Associazione AiFOS dal 13 al 14 settembre a Modena.

Workshop: LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NORMATIVA HACCP
La difficile tematica della sicurezza alimentare vede coinvolti diversi aspetti sia
normativi che tecnici. L’importanza di saper divulgare queste competenze da
parte di formatori e consulenti è una delicata pedina che i tecnici devono saper
sfruttare nel modo corretto. Diviene pertanto fondamentale preparare il
personale coinvolto ad una corretta trasmissione di questi contenuti.
Mercoledì 13 settembre - 9.15/11.15 
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.

Segui i comunicati stampa su

   

STRAGI DI BOLOGNA E
USTICA/ Il prezzo (salato) del
"tradimento" di Aldo Moro Leggi
l'articolo

INVASIONE DI MIGRANTI/
L'Italia ha molte più colpe
dell'Europa Leggi l'articolo

Calciomercato Roma, Maresca:
Berardi arriverà, ecco perché.
Nainggolan al Chelsea, si può!
(esclusiva) Leggi l'articolo

Calciomercato Napoli, Handanovic
si può fare! Mario Rui sempre più
vicino (esclusiva) Leggi l'articolo

SONDAGGI ELEZIONI/
Mannheimer: i 5 stelle hanno
mollato Grillo e aiutato
Berlusconi Leggi l'articolo

Invitiamo quanti siano interessati a fornire
contenuti per la sezione Approfondimenti a

contattarci.
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Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure
professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

Workshop: LAVORO RIPETITIVO E MOVIMENTAZIONE NEL SETTORE
MECCANICO
La domanda di beni nel mercato del lavoro richiede una produzione elevata con
tempi sempre più ristretti. L’industria deve soddisfare le esigenze dei clienti
tenendo conto del rapporto uomo-macchina-ambiente, elementi il cui equilibrio
deve essere sempre garantito. Obiettivo del seminario sarà evidenziare le
criticità determinate da ritmi di lavoro frenetici, turni a rotazione, lavoro
ripetitivo e dettato dalla macchina fornendo degli spunti di miglioramento.
Mercoledì 13 settembre – 11.30/13.30
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure
professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

Convegno: AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI A TUTTE LE ETÀ
Come sta cambiando il mondo del lavoro? Quali sono le conseguenze
dell’invecchiamento della forza lavoro sulla tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori? Come affrontare la formazione dei lavoratori senior? La campagna
europea 2016-2017 - Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età - è stata lanciata
proprio per affrontare le sfide di questo cambiamento demografico, una
campagna volta ad offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori utili strumenti per
gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che
cambia. Durante il convegno saranno illustrati esempi di buone prassi che
ricorderanno come il cambiamento della forza lavoro imponga l’adozione di
politiche e strategie nuove volte ad una nuova consapevolezza che eviti
pregiudizi e preconcetti.
Mercoledì 13 settembre - 14.30/17.30
Sala Puccini - Padiglione B
Evento riservato a massimo 100 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure
professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS

Convegno: L’RLS CONSAPEVOLE, BUONE ESPERIENZE DI FORMAZIONE
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le
misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica. Questo è quanto
compete ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e sarà quanto verrà
raccontato da relatori esperti attraverso le proprie esperienze formative.
Giovedì 14 settembre - 9.30/12.30
Sala Puccini - Padiglione B
Evento riservato a massimo 100 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure
professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS

Workshop: PREVENZIONE DEI DOLORI MUSCOLOSCHELETRICI DA
LAVORO
Il workshop vuole porre l’attenzione sul benessere negli ambienti di vita e di
lavoro, fornendo nozioni facilmente applicabili nei diversi contesti. Verranno,
inoltre, introdotti concetti relativi a rischi ergonomici e posturali, con delle
pillole di esercizi pratici utili a prevenire ed alleviare i dolori muscolo-scheletrici.
Scopo del seminario sarà quello di fornire delle strategie volte al mantenimento
del benessere psico-fisico del lavoratore.
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Giovedì 14 settembre - 11.30/13.30
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure
professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

Workshop: FLOTTE AZIENDALI E PREVENZIONE ALLA GUIDA
Guidare in modo da salvare vite, tempo e denaro nonostante le condizioni
attorno a noi e le azioni degli altri: questo è l’obiettivo a cui tendere per prevenire
e ridurre il rischio stradale. In Italia quasi il 20% degli infortuni lavorativi avviene
su mezzi di trasporto, registrando situazioni in cui più del 55% dei morti sul
lavoro si verifica su strada. Scopo del workshop sarà quello di condividere con i
partecipanti le buone prassi relative alla guida in sicurezza, fornendo delle
proposte operative per la formazione dei soggetti che utilizzano mezzi aziendali.
Giovedì 14 settembre – 14.00/16.00
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure
professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2017

Ricordiamo che per la partecipazione a workshop e convegni è necessaria la
registrazione agli eventi e il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente
Lavoro Convention.

Alla manifestazione modenese AiFOS sarà presente anche con uno stand
espositivo dedicato ai soci, alle aziende e a tutti coloro che vogliano conoscere le
attività di questa realtà associativa.

Per informazioni:
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli
Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it - info@aifos.it -
convegni@aifos.it 

29 giugno 2017

Ufficio Stampa di AiFOS
ufficiostampa@aifos.it
http://www.aifos.it/

Per maggiori informazioni

Sito Web
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2017
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Home   Attualità   Ambiente Lavoro Convention – la sicurezza in primo piano

Attualità

Ambiente Lavoro Convention – la
sicurezza in primo piano

     

Si terrà alla Fiera di Modena, il 13 e 14 settembre 2017, la prossima edizione di Ambiente

Lavoro Convention che si propone quale primo e più importante appuntamento dedicato alla

sicurezza nei luoghi di lavoro con un progetto scientifico culturale di elevato livello

istituzionale.

Il tema della sicurezza sul lavoro resta al centro del dibattito pubblico. Il Presidente Sergio

Mattarella, nell’ottobre scorso, lo definì “una priorità e un banco di prova dell’efficienza di un

Paese”. Non è possibile infatti alcun calo di attenzione soprattutto alla luce di questi dati: i

primi tre mesi del 2017 registrano, secondo i dati diffusi da INAIL, un incremento delle denunce

di infortunio (161.576) del 5,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e un aumento dei

casi mortali denunciati (190) dell’8%. Sicurezza, prevenzione, contrasto alle cause più diffuse

delle malattie professionali, benessere sui posti di lavoro sono punti qualificanti e strategici in

un moderno contesto industriale.

Obiettivo di Ambiente Lavoro Convention è offrire un approfondimento del settore a 360 gradi.

Anche, e soprattutto, analizzando le nuove sfide, come ad esempio quelle che una società

sempre più multiculturale deve saper affrontare. Un’occasione unica sarà, ad esempio, il

convegno promosso dall’Azienda Usl Toscana Centro “IL PIANO STRAORDINARIO LAVORO

SICURO REGIONE TOSCANA – La sicurezza sul lavoro come punto di inizio di un processo di

legalizzazione di carattere globale della comunità cinese in Toscana”. Le cronache ci

raccontano cosa succede da anni in questa Regione caratterizzata da una forte presenza di

lavoratori cinesi: una attività imprenditoriale cinese sempre più preponderante, soprattutto a

Prato, ma molto spesso attraversata da grosse sacche di illegalità. La Regione Toscana ha

messo in campo una risposta forte che prevede severi controlli capillari su tutte le aziende

cinesi. Ad Ambiente Lavoro Convention sarà quindi possibile un confronto sui risultati di

questo impegno e su quanto resti ancora da fare.

Con un’area sponsor per le aziende, oltre 100 incontri professionali accreditati, 230 relatori, 352

ore di formazione accreditata, 20 sale convegni attive in contemporanea e un programma

formativo rivolto a 10 figure professionali –RSPP, Consulenti, ASPP, Tecnico della

Prevenzione, Coordinatori per la Sicurezza (CSP, CSE), RLS e RLST, Datori di Lavoro, Dirigenti,

Responsabili Acquisti, Medici del Lavoro – Ambiente Lavoro Convention si propone come

Fabio Boiocchi 6 giugno 2017
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TAGS ambiente lavoro convention INAIL sicurezza sul lavoro

punto di riferimento per  tutti coloro che credono che la sicurezza e il benessere sul posto di

lavoro sia una conquista culturale.

Ambiente Lavoro Convention annovera tra i propri partner:

Regione Emilia Romagna, INAIL, Azienda USL di Modena, CGIL, CISL, UIL, AiFOS, AZIENDA USL

TOSCANA CENTRO, AARBA, AIAS, AiNTS, ANMIL, ARPAE, ASSIDAL, ASSOACUSTICI,

ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO, CRIS, CNA, CNI, EURSAFE, Federsicurezza Italia,

ISTITUTO AMBIENTE EUROPA, OPNA, S.I.M.L.I.I.

       Mi piace 0

LASCIA UN COMMENTO

Commento:

Nome:*

Email:*

Sito Web:

Invia il commento

 

 

CONDIVIDI    tweet

Avvertimi via email in caso di risposte al mio commento.

Avvertimi via email alla pubblicazione di un nuovo articolo

© 2017 Tecniche Nuove Spa • Tutti i diritti riservati. Sede legale: Via Eritrea 21 - 20157 Milano. Capitale sociale: 5.000.000 euro interamente versati. Codice fiscale,
Partita Iva e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: 00753480151
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Fermati all'Hotel Bologna Airport
per la Fiera Ambiente Lavoro
    

Pubblicata il: 23/09/2016

#ambiente #benessere #bologna

#corsi #hotel #macro #occhi

#offerte #offertelavoro #salute

Fonte: TUTTOFIERE.BLOGSPOT.IT

Continua a leggere 

Poche tematiche sono
sensibili e attuali come la
Salute, il Benessere e la
Sicurezza sul Lavoro. Perciò,
tra mercoledì 19 e venerdì
21 ottobre, riuscirebbero
assai interessanti delle
offerte per Ambiente Lavoro
a Bologna . Il Salone sulla
Salute e sulla Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro si terrà
infatti in Fiera a Bologna ,
con un calendario molto
denso fra esposizioni, corsi,
convegni,...

NOTIZIE CORRELATE

ULTIME DAL BLOG
Recensione bilancia
Koogeek Bluetooth Wifi,
una bilancia "2.0".

Pubblicata il: 12/07/2016

Recensione Dodocool
auricolare bluetooth
multifunzione per auto

Pubblicata il: 5/07/2016

Voglia di vacanza in
barca a vela? Naviga su
Sailsquare e preparati a
salpare

Pubblicata il: 23/06/2016

Gli artigiani di Murano
difesi grazie ai social
network

Pubblicata il: 18/06/2016

LE PIÙ LETTE
Una chief people officer
per Yoox Net-a-porter

Fonte: www.pambianconews.com

L’ultimo martedì di Carl
Cox allo Space in un
video che resterà nella
storia

Fonte: www.soundwall.it

Make Me Feed / 2016 / 09 / Fermati all'Hotel Bologna Airport per la Fiera Ambiente Lavoro

Le news dei tuoi hashtags.#Make Me Feed

 #AMBIENTE #BENESSERE #BOLOGNA #CORSI #HOTEL #FINANZA #AUTO #GOSSIP #LEOTTA

#DILETTA TUTTI I  TAG

#cerca 
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Convegno a Bologna su lavoro
e sicurezza stradale
Posted by AIFUS

Convegno a Bologna su lavoro e sicurezza stradale

 

Un convegno il 19 ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di
Bologna per parlare dei rischi di incidenti nei lavoratori
che utilizzano mezzi di locomozione su strada e
dell’importanza di un’adeguata formazione alla guida
sicura.

 

In Italia, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione

contro gli Infortuni sul Lavoro, circa la metà degli infortuni mortali sul

lavoro sono causati da infortuni su strada.  Infatti ogni giorno sulle

strade circolano milioni di lavoratori con diversi mezzi di locomozione e

diverse finalità: dal trasporto privato alla logistica, dalle spedizioni allo

spostamento tra luogo di lavoro e abitazione.

 

In questo particolare ambiente di lavoro molti degli infortuni dipendono

non solo dalle condizioni della strada e del mezzo utilizzato, ma anche

dai comportamenti adottati alla guida. Ad esempio in relazione alla

mancata adozione della corretta distanza di sicurezza, all’esecuzione di

manovre irregolari, alla velocità elevata o alla distrazione e stanchezza

del guidatore.

 

Proprio per migliorare la consapevolezza dei rischi di infortuni su strada e

favorire un’adeguata analisi dei rischi e formazione dei lavoratori,

l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul

Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 19 ottobre 2016 il convegno gratuito

“Cambia marcia: l’importanza della guida sicura per la tutela del

lavoratore” che si terrà a Bologna durante la manifestazione “Ambiente

Lavoro”.

U n   c o n v e gn o   c h e   a f f r o n t e r à   d i v e r s i   t em i :   d a l l a   s i c u r e z z a

nell’autotrasporto alle buone e cattive prassi nella guida, dalla gestione

del sonno ai sistemi di gestione della sicurezza stradale, dagli infortuni in

itinere alla compilazione del modulo INAIL OT24 che consente alle

aziende di usufruire della riduzione del premio Inail.

 

Ricordiamo che, riguardo alla gestione della sicurezza stradale, al

convegno sarà presentato lo standard UNI ISO 39001  “Sistemi di

gestione della sicurezza del traffico stradale (RTS) - Requisiti e guida

all'utilizzo”.

 

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Telefonia

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

I più cliccati

BRUSCIANO FERNANDO DI
MAIOLO VA IN PENSIONE.
ESEMPIO DI DEDIZIONE AL
LAVORO DI IMPEGNO CIVILE
CULTURALE E POLITICO.

Stesso autore
Sicurezza sul lavoro e
riforma costituzionale
Posted by AIFUS 

il 30-09-2016

S icurezza   su l   l avoro  e   r i f o rma

costituzionale   Un convegno il 21

ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di

Bo logna per  comprendere cosa

cambia con il possibile ritorno della

s i c u r e z z a   s u l   l a v o r o   t r a   l e

competenze esclusive dello Stato.  

I l  12 apr i le 2016  la Camera dei

Deputati ha approvato un disegno

di legge di riforma costituzionale che

r iguarda  anche  d ive rs i   aspe t t i

rilevanti in ma (continua)

Un quaderno della
sicurezza per
conoscere la nuova
formazione
Posted by AIFUS 

il 22-09-2016

  Un quaderno della sicurezza per

conoscere la nuova formazione  

Disponibile un nuovo quaderno della

sicurezza con  i l   testo del nuovo

Accordo Stato-Regioni e degli altri

a c c o r d i   e   t e s t i   n o rma t i v i   c h e

d isc ip l inano  la   formaz ione a l la

sicurezza in Italia.   In materia di

formazione alla sicurezza sul lavoro

il 7 luglio 2016 è stato approvato,

d a l l a   C o n f e r e n z a   p e rm a n e n t

(continua)

Convegni e workshop
di AiFOS ad Ambiente
Lavoro 2016
Posted by AIFUS 

il 15-09-2016

Convegni e workshop di AiFOS ad

Ambiente Lavoro 2016   Dal 19 al 21

o t t o b r e   l ’ a s s o c i a z i o n e   A I FOS

organizza ad Ambiente Lavoro di

Bologna convegni e workshop per

m i g l i o r a r e   l a   f o r m a z i o n e   e

aumentare la sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro.   A dimostrare la

necessità di tenere alta l’attenzione

sulla tutela della sicurezza e salute

n e i   l u o g h i   d i   l a v o r o   s o n o   i

(continua)

Sette workshop a
Bergamo per

Ne l l aNo t i z i a. n e t

Home > Eventi e Fiere > Convegno a Bologna su lavoro e sicurezza stradale

Home Perchè registrarsi Sosteneteci Condizioni Login Registrati
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Per migliorare nelle aziende la prevenzione degli infortuni stradali,

l’Associazione AiFOS organizza dunque mercoledì 19 ottobre 2016 dalle

14.00 alle 17.00, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”   d i

Bo logna (Sala Pucc in i   -  Pad.  36),   i l   convegno “Cambia marcia:

l’importanza della guida sicura per la tutela del lavoratore”.

 

Il programma del convegno:

 

Apertura dei lavori

- Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS

 

Interventi

- Mario Longo, Direttore Regionale INAIL Emilia Romagna, “Dati relativi agli

infortuni in itinere e OT24”;

- Simonetta Lo Brutto, dirigente della sezione di polizia stradale di Bologna,

“Dati statistici” e cattive prassi alla guida”;

- Demetrio Gilormo, Formatore AiFOS esperto di sistemi di gestione, “La

ISO 39001”;

- Nicola Corsano, Consigliere Nazionale AiFOS  e  Alfredo De Dominicis,

ingegnere, pilota di rally e istruttore, “L’importanza della formazione per la

guida sicura”;

-  Agostino Alberghino,  HXR   even t,   “ L a   s i c u r e z z a   d e g l i

autotrasportatori”;

- Maurizio Verini, ex pilota e istruttore di guida sicura, “L’esperienza dei

rally al servizio della sicurezza”; 

- Pierluigi Innocenti,  Presidente ASSIREM, “La corretta gestione del

sonno per la prevenzione dei rischi”.

 

Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della

quota d ’ ingresso ad Ambiente Lavoro),  per poter partecipare è

necessario iscriversi.

 

L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la

figura di formatore alla sicurezza (area tematica 2 rischi tecnici) e per

RSPP/ASPP.

 

Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-

marcia

 

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà

presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26)

dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a

tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà

associativa.

 

 

Per informazioni:

(Scritto da Antonio
Castaldo).
Cliccato (1707) volte

Fabio Appetito vince il Premio
Internazionale di Letteratura
Alda Merini
Cliccato (1215) volte

La Performer Tania Von
Armine Oggero nel progetto
L'Ottavo Chakra di Giorgetti
Cliccato (1184) volte

Il 25 Settembre all'evento più
atteso del Fashion Week
Milanese, MISS BARBIE
INTERNATIONAL
Cliccato (1153) volte

MILANO FASHION WEEK:
Esplode l'essenza creativa
con L'Ottavo Chakra
Cliccato (950) volte

Cori. Corso gratuito di lingua
e cultura araba con lo chef
Zaher Eliass Sabhah
Cliccato (942) volte

Confetture calabresi: i
magnifici benefici delle Bacche
di Goji racchiusi in un
delizioso vasetto.
Cliccato (741) volte

FASHION WEEK 2016 | la
Trans Morgana: "Il web è
crudele, non voglio offendere
nessuno, non indosserò
l'Ottavo Chakra"
Cliccato (717) volte

L'ARTE DI ASCOLTARE COL
CUORE - Torino 24-25
Settembre 2016
Cliccato (623) volte

Estate 2016 – Carra - Il
Terrore ha ridisegnato la
mappa del turismo
Cliccato (554) volte

I Quadri squarciati diventano
Arte, Nasce il
Fantaespressionismo
Cliccato (475) volte

“LE 4 GIORNATE DI NAPOLI”
Il nuovo disco dei
“QUARTIERI JAZZ” di Mario
Romano
Cliccato (437) volte

TORNA WILLIAM MANERA
CON “AVETE FATTO IN
TEMPO”. IL CANTAUTORE
ALL’USCITA DISCOGRAFICA
UFFICIALE CON AREASONICA
RECORDS.
Cliccato (417) volte

Premio Free Time Award
People of the Year | Maestro
Roberto Piaia una delle
eccellenze premiate

migliorare la
formazione
Posted by AIFUS 

il 08-09-2016

Sette  workshop a  Bergamo per

migliorare la formazione   Durante

Safety Expo 2016, che si tiene a

Bergamo dal 21 al 22 settembre,

AiFOS organizza sette workshop

g r a t u i t i   s u l l e   c ompe t en ze   de i

formator i ,  su l le  metodolog ie d i

formazione e sulle novità del nuovo

Accordo Stato-Regioni del 7 luglio

2016.   Per migliorare la qualità e

l ’ e f f i cac ia  de l l a   fo rmaz ione  a l l

(continua)

Incontri e convegni
sulla nuova formazione
RSPP
Posted by AIFUS 

il 01-09-2016

Incontr i  e convegni sul la nuova

fo rmaz i one  RSPP      Sem ina r i   e

c o n v e g n i   i n   t u t t a   I t a l i a   p e r

conoscere il nuovo Accordo Stato-

Reg i on i   d e l   7   l u g l i o   2016   che

disciplina i requisiti della formazione

pe r   i   s e r v i z i   d i   p r evenz i one   e

p ro tez i one  ne l l e   a z i ende .       La

q u a l i t à   d e l l a   f o rma z i o n e   a l l a

s i c u r e z z a   d e i   v a r i   a t t o r i   c h e

interagiscono con la gestione della

sicurezza aziendale - a (continua)
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Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT,

Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040

www.aifos.it - convegni@aifos.it   

c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26
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Sicurezza sul lavoro e riforma
costituzionale
Posted by AIFUS

Sicurezza sul lavoro e riforma costituzionale

 

Un convegno il 21 ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di
Bologna per comprendere cosa cambia con il possibile
ritorno della sicurezza sul lavoro tra le competenze
esclusive dello Stato.

 

Il 12 aprile 2016 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di

legge di riforma costituzionale che riguarda anche diversi aspetti rilevanti

in materia di salute e sicurezza. E ora la riforma dovrà superare un

referendum – che si terrà nei prossimi mesi – prima di essere promulgata

e modificare definitivamente la nostra Costituzione.

 

E il mondo della salute e sicurezza è toccato direttamente da queste

modi f iche perché  la riforma costituzionale  n o n   p r e v e d e   s o l o   i l

superamento del bicameralismo perfettamente paritario e l’eliminazione

delle province, ma anche la revisione del riparto delle competenze tra

Stato e Regioni. E tra le materie che tornerebbero alla competenza

esclusiva dello Stato è compresa anche la sicurezza sul lavoro.

 

Con la riforma costituzionale che cosa potrebbe cambiare e cosa

rimarrebbe invariato per gli addetti ai lavori? Cosa cambierebbe in

Italia con il ritorno della sicurezza sul lavoro tra le competenze

esclusive dello Stato?

 

Proprio per rispondere a queste domande e conoscere come si potrebbe

evolvere il mondo della sicurezza in Italia, l’Associazione Italiana

Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro  (A iFOS) ha

organizzato i l  21 ottobre 2016 i l  convegno gratuito “Cambia la

costituzione: problemi e prospettive per la sicurezza sul lavoro” che si

t e r rà   a  Bologna  du ran te   l a  manifestazione “Ambiente Lavoro”. Un

convegno che affronterà l’impatto della riforma costituzionale per gli

operatori e le conseguenze delle recenti novità normative come l’Accordo

Stato-Regioni del 7 luglio che individua i requisiti della formazione dei

responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione.
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Sport
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Telefonia
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I più cliccati

Stesso autore
Un quaderno della
sicurezza per
conoscere la nuova
formazione
Posted by AIFUS 

il 22-09-2016

  Un quaderno della sicurezza per

conoscere la nuova formazione  

Disponibile un nuovo quaderno della

sicurezza con  i l   testo del nuovo

Accordo Stato-Regioni e degli altri

a c c o r d i   e   t e s t i   n o rma t i v i   c h e

d isc ip l inano  la   formaz ione a l la

sicurezza in Italia.   In materia di

formazione alla sicurezza sul lavoro

il 7 luglio 2016 è stato approvato,

d a l l a   C o n f e r e n z a   p e rm a n e n t

(continua)

Convegni e workshop
di AiFOS ad Ambiente
Lavoro 2016
Posted by AIFUS 

il 15-09-2016

Convegni e workshop di AiFOS ad

Ambiente Lavoro 2016   Dal 19 al 21

o t t o b r e   l ’ a s s o c i a z i o n e   A I FOS

organizza ad Ambiente Lavoro di

Bologna convegni e workshop per

m i g l i o r a r e   l a   f o r m a z i o n e   e

aumentare la sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro.   A dimostrare la

necessità di tenere alta l’attenzione

sulla tutela della sicurezza e salute

n e i   l u o g h i   d i   l a v o r o   s o n o   i

(continua)

Sette workshop a
Bergamo per
migliorare la
formazione
Posted by AIFUS 

il 08-09-2016

Sette  workshop a  Bergamo per

migliorare la formazione   Durante

Safety Expo 2016, che si tiene a

Bergamo dal 21 al 22 settembre,

AiFOS organizza sette workshop

g r a t u i t i   s u l l e   c ompe t en ze   de i

formator i ,  su l le  metodolog ie d i

formazione e sulle novità del nuovo
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Ricordiamo che il disegno di legge di riforma costituzionale, prima di

arrivare al referendum, è stato approvato dal Senato nella seduta del 13

ottobre 2015, dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 e,  in

seconda deliberazione, come richiesto dalla legge per le modifiche

costituzionali, dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dal la

Camera nella seduta del 12 aprile 2016.

 

Con il testo della legge costituzionale viene modificato l’articolo 117 del

Titolo V della Costituzione.

E tra le materie in cui lo Stato tornerebbe ad avere legislazione esclusiva

è indicata anche (lettera o dell’articolo) “previdenza sociale, ivi compresa la

previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro;

politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e

formazione professionale”.

Mentre spetterebbe alle Regioni la potestà legislativa in varie altre

materie – ad esempio programmazione e organizzazione dei servizi

sanitari e social i ,  promozione del lo svi luppo economico locale e

organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della

formazione professionale - nonché in ogni materia non espressamente

riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Senza dimenticare

tuttavia che su proposta del Governo la legge dello Stato “può intervenire

in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la

tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela

dell’interesse nazionale”.

 

Pe r   conoscere   l e  poss ib i l i  mod i f i che   in t rodot te  da l l a   r i f o rma

costituzionale, venerdì 21 ottobre 2016 dalle 10.00 alle 13.00, durante

la manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Puccini - Pad. 36),

si terrà il convegno “Cambia la costituzione: problemi e prospettive per

la sicurezza sul lavoro”.

 

Gli interventi al convegno:

- Fabrizio Benedetti, Coordinatore Generale CONTARP INAIL;

- Marco Masi, Coordinatore GdL Sicurezza sul lavoro all’interno di ITACA

- Lucio Fattori, Formatore e consulente della Sicurezza;

- Maria Frassine, Responsabile Ufficio Studi e Legislativo AiFOS;

- Rocco Vitale, Presidente AiFOS.

 

Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della

quota d ’ ingresso ad Ambiente Lavoro),  per poter partecipare è

necessario iscriversi.

 

L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la

figura di formatore alla sicurezza area tematica 1 normativa e per

RSPP/ASPP.

 

Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-

la-costituzione

 

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà
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Estate 2016 – Carra - Il
Terrore ha ridisegnato la
mappa del turismo
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Cliccato (451) volte

“LE 4 GIORNATE DI NAPOLI”
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Romano
Cliccato (417) volte

Accordo Stato-Regioni del 7 luglio

2016.   Per migliorare la qualità e

l ’ e f f i cac ia  de l l a   fo rmaz ione  a l l

(continua)

Incontri e convegni
sulla nuova formazione
RSPP
Posted by AIFUS 

il 01-09-2016

Incontr i  e convegni sul la nuova

fo rmaz i one  RSPP      Sem ina r i   e

c o n v e g n i   i n   t u t t a   I t a l i a   p e r

conoscere il nuovo Accordo Stato-

Reg i on i   d e l   7   l u g l i o   2016   che

disciplina i requisiti della formazione

pe r   i   s e r v i z i   d i   p r evenz i one   e

p ro tez i one  ne l l e   a z i ende .       La

q u a l i t à   d e l l a   f o rma z i o n e   a l l a

s i c u r e z z a   d e i   v a r i   a t t o r i   c h e

interagiscono con la gestione della

sicurezza aziendale - a (continua)

Un corso per
conoscere il diritto e
gestire la sicurezza sul
lavoro
Posted by AIFUS 

il 21-07-2016

Comunicato Stampa Un corso per

conoscere  i l  d i r i t to e gest i re  la

s i c u r e z z a   s u l   l a v o r o       I l   1 5

settembre 2016 un corso a Brescia

p r e sen t e r à   a l c une   s en t enze   e

fornirà conoscenze del diritto e del

conce t to  d i   r esponsab i l i t à  pe r

aumentare la consapevolezza delle

conseguenze de l le  v io laz ion i   in

materia di sicurezza sul lavoro.  

“L'imprenditore è te (continua)
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presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26)

dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a

tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà

associativa.

 

 

Per informazioni:

Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT,

Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040

www.aifos.it - convegni@aifos.it   

c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26
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modello sociale
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Primavalle
Cliccato (303) volte

Un FlashBack Moderno il Pop
Up Tour of Italy di Steve
Norman (Spandau Ballet) &
Dj Claudio Ciccone Bros., con
opening act di Alessia
Ciccone.
Cliccato (297) volte

Carillon’ di Mr.Rain colonna
sonora dello spot dei gioielli
Alfieri & St.John
Cliccato (287) volte

BRUSCIANO SABATO 10
SETTEMBRE ORE 18,30
PRESSO MONDADORI POINT
IN VIA CUCCA
PRESENTAZIONE
DELL'ULTIMO LIBRO DI
COSTANTINO RUBINI.
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Workshop su coordinatori,
lavoratori stranieri e lavoro
agile
Posted by AIFUS

Workshop su coordinatori, lavoratori stranieri e lavoro agile

 

Dal 19 al 21 ottobre tre workshop ad Ambiente Lavoro
di Bologna affrontano temi rilevanti per la sicurezza sul
lavoro in Italia: le specificità dei lavoratori stranieri, le
novità dello smart working e il ruolo dei coordinatori alla
sicurezza.

 

Un’efficace strategia di prevenzione nei luoghi di lavoro deve basarsi su

una conoscenza attenta delle realtà lavorative, delle specificità delle

mansioni svolte, delle esigenze degli operatori e della rilevanza di alcuni

ruoli nella gestione della sicurezza. Il tutto in una realtà, quella del

lavoro, in continua evoluzione a causa di vari fattori sociali e normativi.

Evoluzione che dipende, ad esempio, dalla presenza sempre maggiore di

lavoratori stranieri o in relazione ai mutamenti nel modo di lavorare

legati alle nuove tecnologie e alla possibilità di riconsiderare l’idea di

“luogo di lavoro”.

Senza dimenticare anche le novità normative e la necessaria attenzione

per due ruoli cardine nella gestione della sicurezza del mondo edile: il

coordinatore per  la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e i l

coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).

 

Proprio in relazione alla necessità di affrontare la gestione della

sicurezza partendo dalla conoscenza delle novità del mondo del lavoro,

l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul

Lavoro (AiFOS) ha organizzato a  Bologna, durante la manifestazione

“Ambiente Lavoro”,  tre diversi workshop per affrontare questi temi

emergenti.

 

Per adeguare meglio gli strumenti della prevenzione alla realtà lavorativa

odierna l ’Associazione AiFOS organizza ad “Ambiente Lavoro”   d i

Bologna (Sala Mameli - Pad. 36) i seguenti workshop:

 

Mercoledì 19 ottobre 2016 - 09:15/11:15

LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
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BRUSCIANO FERNANDO DI
MAIOLO VA IN PENSIONE.
ESEMPIO DI DEDIZIONE AL

Stesso autore
Convegno a Bologna
su lavoro e sicurezza
stradale
Posted by AIFUS 

il 06-10-2016

Convegno a Bologna su lavoro e

sicurezza stradale   Un convegno il

1 9   o t t ob r e   2016   ad  Amb i en t e

Lavoro di Bologna per parlare dei

rischi di incidenti nei lavoratori che

utilizzano mezzi di locomozione su

s t r a d a   e   d e l l ’ i m p o r t a n z a   d i

un’adeguata formazione alla guida

sicura.   In Italia, secondo i dati

forniti dall’Istituto Nazionale per

l’Assicurazione contr (continua)

Sicurezza sul lavoro e
riforma costituzionale
Posted by AIFUS 

il 30-09-2016

S icurezza   su l   l avoro  e   r i f o rma

costituzionale   Un convegno il 21

ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di

Bo logna per  comprendere cosa

cambia con il possibile ritorno della

s i c u r e z z a   s u l   l a v o r o   t r a   l e

competenze esclusive dello Stato.  

I l  12 apr i le 2016  la Camera dei

Deputati ha approvato un disegno

di legge di riforma costituzionale che

r iguarda  anche  d ive rs i   aspe t t i

rilevanti in ma (continua)

Un quaderno della
sicurezza per
conoscere la nuova
formazione
Posted by AIFUS 

il 22-09-2016

  Un quaderno della sicurezza per

conoscere la nuova formazione  

Disponibile un nuovo quaderno della

sicurezza con  i l   testo del nuovo

Accordo Stato-Regioni e degli altri

a c c o r d i   e   t e s t i   n o rma t i v i   c h e

d isc ip l inano  la   formaz ione a l la

sicurezza in Italia.   In materia di

formazione alla sicurezza sul lavoro

il 7 luglio 2016 è stato approvato,

d a l l a   C o n f e r e n z a   p e rm a n e n t

(continua)
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Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come

rapportarsi a diverse credenze, abitudini. Il buon formatore che si trova

di fronte ad un’aula con la presenza di stranieri, deve saperla gestire nel

migliore dei modi, tenendo conto che interculturalità e diversità culturale

possono influenzare i comportamenti sicuri o insicuri.

Il link per l’iscrizione all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/la-

comunicazione-interculturale

 

Giovedì 20 ottobre 2016 - 13:45/15:45

IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA

Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper

valutare e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere

comportano sia all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie

attività lavorative è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore

della sicurezza - in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione, la

committenza e la direzione lavori - redigere e far rispettare un crono-

programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello

sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile.

Il link per l’iscrizione all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/ruolo-

cardine-coordinatore-sicurezza

 

Venerdì 21 ottobre 2016 - 09:15/11:15

APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING

Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e

metodi di lavoro agile, come bisogna muoversi per tutelare la salute e la

sicurezza riferita a questa nuova forma di lavoro? Qual è l ’uso in

ergonomia de i  nuovi  strument i  d ig i ta l i?  Di   tutto c iò  s i  par lerà

nell’approccio eu-tecno presentato da AiFOS.

Il link per l’iscrizione all’evento:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/approccio_eu-

tecno_e_smart_working

 

Ricordiamo che i workshop sono eventi a pagamento con obbligo di

iscrizione e sono validi per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una

delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

 

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà

presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26)

dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a

tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà

associativa.

 

 

Per informazioni:

Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT,

Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040

www.aifos.it - convegni@aifos.it   

c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26
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Cliccato (463) volte
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Cliccato (453) volte
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stilista Bahar Primavera 
Cliccato (453) volte

TORNA WILLIAM MANERA
CON “AVETE FATTO IN
TEMPO”. IL CANTAUTORE
ALL’USCITA DISCOGRAFICA
UFFICIALE CON AREASONICA
RECORDS.
Cliccato (428) volte

Il Dottor Marco Squicciarini
l'11 ottobre a Firenze,
Palazzo Vecchio per il Corso
gratuito di Manovre
Disostruzione Pediatriche
Cliccato (406) volte

intervista al cantautore Flavio
Storti 

di AiFOS ad Ambiente
Lavoro 2016
Posted by AIFUS 

il 15-09-2016

Convegni e workshop di AiFOS ad

Ambiente Lavoro 2016   Dal 19 al 21

o t t o b r e   l ’ a s s o c i a z i o n e   A I FOS

organizza ad Ambiente Lavoro di

Bologna convegni e workshop per

m i g l i o r a r e   l a   f o r m a z i o n e   e

aumentare la sicurezza e salute nei

luoghi di lavoro.   A dimostrare la

necessità di tenere alta l’attenzione

sulla tutela della sicurezza e salute

n e i   l u o g h i   d i   l a v o r o   s o n o   i

(continua)

Sette workshop a
Bergamo per
migliorare la
formazione
Posted by AIFUS 

il 08-09-2016

Sette  workshop a  Bergamo per

migliorare la formazione   Durante

Safety Expo 2016, che si tiene a

Bergamo dal 21 al 22 settembre,

AiFOS organizza sette workshop

g r a t u i t i   s u l l e   c ompe t en ze   de i

formator i ,  su l le  metodolog ie d i

formazione e sulle novità del nuovo

Accordo Stato-Regioni del 7 luglio

2016.   Per migliorare la qualità e

l ’ e f f i cac ia  de l l a   fo rmaz ione  a l l

(continua)
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Convegni e workshop di AiFOS
ad Ambiente Lavoro 2016
Posted by AIFUS

Convegni e workshop di AiFOS ad Ambiente Lavoro 2016

 

Dal 19 al 21 ottobre l’associazione AIFOS organizza ad
Ambiente Lavoro di Bologna convegni  e  workshop  per
migliorare la formazione e aumentare la sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro.

 

A dimostrare la necessità di tenere alta l’attenzione sulla tutela della

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono i dati degli infortuni e delle

malattie professionali nel 2015. A fronte di un leggero calo del totale

delle denunce di infortunio sul lavoro, rispetto al 2014, sono invece

aumentati gli infortuni mortali e continuano ad aumentare le denunce di

malattie professionali.

In questa situazione è più che mai necessario non solo trovare strategie

più efficaci di tutela, ma anche migliorare la qualità di uno dei pilastri

della prevenzione: la formazione di tutti gli attori della gestione della

sicurezza aziendale, a partire dagli stessi lavoratori.

 

E proprio per offrire strumenti per migliorare la formazione, la sicurezza e

la prevenzione in Italia, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori

della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) parteciperà anche quest’anno

al l ’edizione 2016 del la manifestazione “Ambiente Lavoro” ,   i l   p i ù

importante “Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” in Italia

che si terrà a Bologna dal 19 al 21 ottobre 2016.

AiFOS, presente anche con uno stand espositivo, porterà a Bologna i

frutti del continuo investimento dell’associazione - in termini di ricerca,

risorse, idee e competenze - con nuovi convegni, proposte, workshop

su tematiche emergenti o rilevanti.

 

Veniamo ad una breve presentazione delle tante iniziative, molte

gratuite, presentate dall’Associazione dal 19 al 21 ottobre a Bologna.

 

Workshop: LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come

rapportarsi a diverse credenze, abitudini. Il buon formatore che si trova

di fronte ad un’aula con la presenza di stranieri, deve saperla gestire nel

migliore dei modi, tenendo conto che interculturalità e diversità culturale

possono influenzare i comportamenti sicuri o insicuri.
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Sexy Burqa 

Stesso autore
Sette workshop a
Bergamo per
migliorare la
formazione
Posted by AIFUS 

il 08-09-2016

Sette  workshop a  Bergamo per

migliorare la formazione   Durante

Safety Expo 2016, che si tiene a

Bergamo dal 21 al 22 settembre,

AiFOS organizza sette workshop

g r a t u i t i   s u l l e   c ompe t en ze   de i

formator i ,  su l le  metodolog ie d i

formazione e sulle novità del nuovo

Accordo Stato-Regioni del 7 luglio

2016.   Per migliorare la qualità e

l ’ e f f i cac ia  de l l a   fo rmaz ione  a l l

(continua)

Incontri e convegni
sulla nuova formazione
RSPP
Posted by AIFUS 

il 01-09-2016

Incontr i  e convegni sul la nuova

fo rmaz i one  RSPP      Sem ina r i   e

c o n v e g n i   i n   t u t t a   I t a l i a   p e r

conoscere il nuovo Accordo Stato-

Reg i on i   d e l   7   l u g l i o   2016   che

disciplina i requisiti della formazione

pe r   i   s e r v i z i   d i   p r evenz i one   e

p ro tez i one  ne l l e   a z i ende .       La

q u a l i t à   d e l l a   f o rma z i o n e   a l l a

s i c u r e z z a   d e i   v a r i   a t t o r i   c h e

interagiscono con la gestione della

sicurezza aziendale - a (continua)

Un corso per
conoscere il diritto e
gestire la sicurezza sul
lavoro
Posted by AIFUS 

il 21-07-2016

Comunicato Stampa Un corso per

conoscere  i l  d i r i t to e gest i re  la

s i c u r e z z a   s u l   l a v o r o       I l   1 5

settembre 2016 un corso a Brescia

p r e sen t e r à   a l c une   s en t enze   e

fornirà conoscenze del diritto e del

conce t to  d i   r esponsab i l i t à  pe r

aumentare la consapevolezza delle

conseguenze de l le  v io laz ion i   in

materia di sicurezza sul lavoro.  

“L'imprenditore è te (continua)

Ne l l aNo t i z i a. n e t
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Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Mercoledì 19 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle

seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

 

Convegno: CAMBIA MARCIA: L’IMPORTANZA DELLA GUIDA SICURA

PER LA TUTELA DEL LAVORATORE

Ogni giorno sulle strade milioni di lavoratori circolano con diversi mezzi di

locomozione e diverse finalità, trasporto privato, logistica, spedizioni,

ecc. Il manto stradale si configura come un vero e proprio luogo di lavoro

e come tale è soggetto a tutti i rischi e pericoli connessi. È un dovere

delle Istituzioni creare azioni preventive che riducano gli infortuni sul

lavoro e in itinere aumentando la consapevolezza anche attraverso una

corretta formazione. Nel convegno si farà il punto su queste tematiche e

verranno illustrati anche i vantaggi ed il risparmio di cui l’azienda può

usufruire relativamente alla compilazione del modulo INAIL OT24.

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria.

Mercoledì 19 ottobre 2016 - 14:00 - 17:00 - Sala Puccini - Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla

sicurezza area tematica 2 rischi tecnici e per RSPP/ASPP.

 

Workshop:  LA   “CERTIF ICAZIONE”  DEL  DOCUMENTO  DI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

L’importanza assegnata alla gestione sistematica della sicurezza è una

delle novità introdotte dal Testo Unico. La gestione dei processi e delle

attività lavorative non è fatta per aggiungere ulteriori fardelli spesso

inutili, ma serve a razionalizzare nonché ad assicurarne la coerenza.

Nell’ambito del corso verrà presentato un percorso metodologico capace

di condurre l’Azienda a certificare il proprio sistema di gestione della

sicurezza in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007.

Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Giovedì 20 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle

seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

 

Workshop: PROGETTI E BUONE PRASSI PER LA GUIDA IN SICUREZZA

In assenza di riferimenti normativi sul tema, AiFOS e gli esperti coinvolti

nel progetto, intendo promuovere e sviluppare le buone prassi relative

alla guida sicura fornendo delle proposte operative per la formazione dei

soggetti della sicurezza.

Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Giovedì 20 ottobre 2016 - 11:30 - 13:30 - Sala Mameli - Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle

seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

 

Workshop:  IL  RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA

SICUREZZA

Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper

valutare e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere

comportano sia all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie

Cliccato (4136) volte

PIZZIGHETTONE 1449:
INTRIGO AL CASTELLO
Cliccato (3484) volte

Danzamaremito: Oltre 30 le
borse di studio che hanno
riconosciuto nel nord e
centro italia il talento.
Convincono due giovani di
Torino
Cliccato (3426) volte

Mary Moor: Utrarunner fino
alla fine, riprendere da dove
ho lasciato
Cliccato (2768) volte

Il 25 Settembre all'evento più
atteso del Fashion Week
Milanese, MISS BARBIE
INTERNATIONAL
Cliccato (986) volte

La Performer Tania Von
Armine Oggero nel progetto
L'Ottavo Chakra di Giorgetti
Cliccato (921) volte

Una sola foto due eccellenze
campane:Simone Iodice e
Teresa Iorio. Il Made in
Naples.
Cliccato (907) volte

DECIMOMANNU, SEDICENNE
VITTIMA DEL RITALIN
DALL'ETA' DI TRE ANNI
Cliccato (826) volte

Cori. Corso gratuito di lingua
e cultura araba con lo chef
Zaher Eliass Sabhah
Cliccato (825) volte

Brand "MORO di LEGNAGO"
Calzature artigianali
Cliccato (653) volte

MilleVoci napoletane
Cliccato (615) volte

Gli ospiti di Danzamaremito:
l'organizzazione è già al
lavoro per la prossima
edizione
Cliccato (419) volte

Carra Attacca Renzi con una
lettera aperta " Vergognati e
dimettiti "
Cliccato (396) volte

Estate 2016 – Carra - Il
Terrore ha ridisegnato la
mappa del turismo
Cliccato (391) volte

Materassi e accessori
SIMMONS FLEXLINEA
Cliccato (390) volte

L'ARTE DI ASCOLTARE COL
CUORE - Torino 24-25
Settembre 2016

Il nuovo accordo sulla
formazione degli RSPP
e ASPP
Posted by AIFUS 

il 14-07-2016

Il nuovo accordo sulla formazione

degli RSPP e ASPP   Il 7 luglio 2016 è

stato approvato un Accordo Stato-

Regioni che disciplina i requisiti della

f o r m a z i o n e   p e r   i   s e r v i z i   d i

prevenz ione e  protez ione ne l le

aziende. Se ne parla in un convegno

gratuito a Brescia il prossimo 27

luglio.   Una delle colonne portanti di

ogni strategia di prevenzione di

infortuni e malattie prof (continua)

Sicurezza sul lavoro:
sei workshop per
migliorare la
formazione
Posted by AIFUS 

il 07-07-2016

Sicurezza sul lavoro: sei workshop

per  mig l i o ra re   la   fo rmaz ione  A

Sa f e t y   Expo   (Be rgamo ,   21 -22

settembre 2016) AiFOS organizza

se i  wo r k shop   pe r   r ende r e   p i ù

efficace la formazione alla sicurezza:

le competenze del formatore,  la

g e s t i o n e   e m o z i o n a l e ,   l ’ a g e

ma n a g eme n t   e   l e   t e c n i c h e   e

metodologie di formazione.   Per

rafforzare la prevenzione di infortuni

e malattie professiona (continua)
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attività lavorative è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore

della sicurezza - in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione, la

committenza e la direzione lavori - redigere e far rispettare un crono-

programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello

sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile.

Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Giovedì 20 ottobre 2016 - 13:45 - 15:45 - Sala Mameli - Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle

seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

 

Convegno: L’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E IL MONITORAGGIO

DELL’APPRENDIMENTO

A distanza di quasi 5 anni dalla pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni

21/12/2011 inerente la formazione lavoratori, preposti, dirigenti e datori

di lavoro, AiFOS da sempre impegnata nella diffusione della cultura e

della sicurezza intende far luce sull’effettiva efficacia della formazione

svolta. Quanto è rimasto ai partecipanti delle ore trascorse in aula? come

valutare l’apprendimento post corso? a queste ed altre domande i

relatori presenti cercheranno di rispondere nel corso dell’evento.

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria.

Giovedì 20 ottobre 2016 - 14:00 - 17:00 - Sala Puccini - Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla

sicurezza area tematica 3 comunicazione e per RSPP/ASPP.

 

Workshop: APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING

Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e

metodi di lavoro agile, come bisogna muoversi per tutelare la salute e la

sicurezza riferita a questa nuova forma di lavoro? Qual è l ’uso in

ergonomia de i  nuovi  strument i  d ig i ta l i?  Di   tutto c iò  s i  par lerà

nell’approccio eu-tecno presentato da AiFOS.

Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Venerdì 21 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle

seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

 

Convegno: CAMBIA LA COSTITUZIONE: PROBLEMI E PROSPETTIVE

PER LA SICUREZZA SUL LAVORO

Alla luce del referendum costituzionale, la riforma proposta si propone di

superare il bicameralismo che caratterizza l’assetto istituzionale italiano.

Con la riforma, una ventina di materie tornano alla competenza esclusiva

dello stato. Tra queste: l’ambiente, la gestione di porti e aeroporti,

trasporti e navigazione, produzione e distribuzione dell’energia, politiche

per l’occupazione, sicurezza sul lavoro, ordinamento delle professioni.

Quindi, cosa cambia e cosa rimane invariato per gli addetti ai lavori?

Scopriamolo durante le relazioni degli esperti.

Evento gratuito con iscrizione obbligatoria.

Venerdì 21 ottobre 2016 - 10:00 - 13:00 - Sala Puccini - Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla

sicurezza area tematica 1 normativa e per RSPP/ASPP.

 

Workshop: GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI

Cliccato (362) volte

Angelo Seretti il cantante
Friulano di nuovo in Classifica
Radio Nazionale
Cliccato (339) volte

TORNA WILLIAM MANERA
CON “AVETE FATTO IN
TEMPO”. IL CANTAUTORE
ALL’USCITA DISCOGRAFICA
UFFICIALE CON AREASONICA
RECORDS.
Cliccato (321) volte

MAMMA DENUNCIA: NELLA
SCUOLA DI MIO FIGLIO (2a
media) I COMPAGNI SI
FANNO LE CANNE DURANTE
LA PAUSA.
Cliccato (298) volte

Si è conclusa la Sagra
dell'Ortica di Malalbergo
2016: un grande risultato
quantitativo con +16% di
afflusso ma soprattutto
qualitativo, con la messa a
punto di un vero e proprio
modello sociale
Cliccato (292) volte

IL CANTAUTORE ROBERTO
SCARFO' " UNA POESIA PER
PADRE PIO"
Cliccato (280) volte

Riapre l’Officina dell’Arte e dei
Mestieri di Cori e Giulianello
Cliccato (272) volte

CATTOLICA:FAR
CONOSCERE I DIRITTI UMANI
Cliccato (253) volte

BRUSCIANO SABATO 10
SETTEMBRE ORE 18,30
PRESSO MONDADORI POINT
IN VIA CUCCA
PRESENTAZIONE
DELL'ULTIMO LIBRO DI
COSTANTINO RUBINI.
(Articolo di Antonio Castaldo)
Cliccato (214) volte

I GIOVANI DI IGLESIAS
CREDONO NEI DIRITTI
UMANI
Cliccato (212) volte

TERREMOTO: I VOLONTARI
FANNO QUALCOSA A
RIGUARDO
Cliccato (195) volte

Il Dottor Marco Squicciarini
l'11 ottobre a Firenze,
Palazzo Vecchio per il Corso
gratuito di Manovre
Disostruzione Pediatriche
Cliccato (193) volte

Frammenti di Attualità a Cori
Cliccato (192) volte
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Il workshop si pone l’obiettivo di approfondire gli elementi essenziali per

la gestione di una riunione in team: comunicazione, atteggiamento,

capacità di utilizzo delle risorse e problem solving sono gli elementi

fondamentali per una buona riuscita. L’attività sarà svolta con la

modalità della formazione esperienziale.

Workshop - A pagamento previa iscrizione.

Venerdì 21 ottobre 2016 - 13:45 - 15:45 - Sala Mameli - Pad. 36

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle

seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

        

Il 20 ottobre ad “Ambiente Lavoro” si terrà inoltre anche, come ogni

anno, l’assemblea dei soci e dei Centri di Formazione AiFOS con cena

associativa.

 

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/fiere/fiera_ambiente_lavoro_2016

 

Ricordiamo che anche nelle iniziative gratuite (previo pagamento della

quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro) per poter partecipare è comunque

necessario registrarsi agli eventi.

 

 

 

Per informazioni:

Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT,

Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040

www.aifos.it   - info@aifos.it  ‐ convegni@aifos.it

 

 

15 settembre 2016

 

Ufficio Stampa di AiFOS

ufficiostampa@aifos.it

http://www.aifos.it/

 Ambiente Lavoro | sicurezza | formazione | workshop | AiFOS |

0ConsigliaConsiglia CondividiCondividi  Tweet  0  

  home   Visto (8)   15-09-2016   segnala un abuso

Commenta l'articolo

Un FlashBack Moderno il Pop
Up Tour of Italy di Steve
Norman (Spandau Ballet) &
Dj Claudio Ciccone Bros., con
opening act di Alessia
Ciccone.
Cliccato (192) volte

Anche Carlo Spinelli nel
direttivo dell’Italia dei Diritti
Lazio
Cliccato (182) volte
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Ambiente Lavoro Convention:
come far crescere la sicurezza
Posted by AIFUS

Ambiente Lavoro Convention: come far

crescere la sicurezza

 

Dal 13 al 14 settembre 2017
l ’ a s s o c i a z i o n e   A I F O S

organizza ad Ambiente Lavoro Convention di Modena
convegni e workshop su vari temi: sicurezza alimentare,
lavori ripetitivi, rischi ergonomici, formazione RLS,
invecchiamento della forza lavoro e  prevenzione alla
guida.

 

I primi dati del 2016, relativi alle denunce di infortunio all’Istituto

Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, mostrano

come sia tornato a crescere nel nostro paese il numero di incidenti

professionali. Ed in questa situazione è più che mai utile e importante

incontrarsi per comprendere come costruire una sicurezza e una

formazione più efficace. Sono necessari momenti di incontro per fare il

punto della situazione in materia di sicurezza e malattie professionali e

offrire nuovi spunti e idee per far crescere in ogni azienda la cultura della

sicurezza.

 

Con questi obiettivi l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori

della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) parteciperà quest’anno al la

manifestazione “Ambiente Lavoro Convention” che si terrà a Modena

dal 13 al 14 settembre 2017 presso il quartiere fieristico.

 

Veniamo ad una breve presentazione del le  iniziative presentate

dall’Associazione AiFOS dal 13 al 14 settembre a Modena.

 

Workshop: LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NORMATIVA HACCP

La difficile tematica della sicurezza alimentare vede coinvolti diversi

aspetti sia normativi che tecnici. L’importanza di saper divulgare queste

competenze da parte di formatori e consulenti è una delicata pedina che

i tecnici devono saper sfruttare nel modo corretto. Diviene pertanto

fondamentale preparare  i l  personale coinvolto ad una corretta

trasmissione di questi contenuti.

Mercoledì 13 settembre - 9.15/11.15

Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure

Sezioni

Altro

Ambiente e salute

Arte e restauro

Auto e Moto

Cibo e Alimentazione

Cultura

Economia e Finanza

Esteri

Eventi e Fiere

Festival

Informatica

Internet

Lavoro e Formazione

Libri

Moda e fashion

Musica

News

Primo Piano

Prodotti per la casa

Pubblica amministrazione

Scuola e Università

Siti web e pubblicità

Spettacoli e TV

Sport

Sviluppo sostenibile

Telefonia

Trattamenti estetici

Turismo e Vacanze

I più cliccati

Quattro serate di saggio -
spettacolo per il Professional
Ballet di Pina Testa
Cliccato (3417) volte

Lo Studio Legale degli
Avvocati Michele Bonetti &

Stesso autore
Sicurezza sul lavoro:
nasce la fondazione
AiFOS
Posted by AIFUS 

il 22-06-2017

S icu rezza   su l   l avo ro:  nasce   l a

f o n d a z i o n e   A i FOS       L a   n u o v a

Fondazione AiFOS persegue finalità

d i   s o s t e g n o   s o c i a l e   e   d i

sensibilizzazione nel settore della

salute e sicurezza nei luoghi di vita

e d i   lavoro.      Malgrado  la   r icca

normativa in materia di tutela della

sa lute e s icurezza nei   luoghi  d i

lavoro, malgrado le strategie di

prevenzione e le attività ispettive, in

(continua)

Formazione alla
sicurezza: nuove
tecnologie e modalità
formative
Posted by AIFUS 

il 08-06-2017

Formazione alla sicurezza: nuove

tecnologie e modalità formative   Le

novità dei corsi dell’associazione

AiFOS per aumentare diffusione,

f l e s s i b i l i t à   e   e f f i c a c i a   d e l l a

f o rmaz i one   a l l a   s i c u r e z za   pe r

consulenti, formatori e RSPP: i corsi

in e-learning e in videoconferenza.  

La   fo rmaz ione  a l l a   s i curezza  è

sicuramente uno dei pilastri su cui si

regg (continua)
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professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

 

Workshop: LAVORO RIPETITIVO E MOVIMENTAZIONE NEL SETTORE

MECCANICO

La domanda di beni nel mercato del lavoro richiede una produzione

elevata con tempi sempre più ristretti. L’industria deve soddisfare le

esigenze dei cl ienti tenendo conto del rapporto uomo-macchina-

ambiente, elementi il cui equilibrio deve essere sempre garantito.

Obiettivo del seminario sarà evidenziare le criticità determinate da ritmi

di lavoro frenetici, turni a rotazione, lavoro ripetitivo e dettato dalla

macchina fornendo degli spunti di miglioramento.

Mercoledì 13 settembre – 11.30/13.30

Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure

professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

 

Convegno: AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI A TUTTE LE ETÀ

Come sta cambiando il mondo del lavoro? Quali sono le conseguenze

dell’invecchiamento della forza lavoro sulla tutela della salute e sicurezza

dei lavoratori? Come affrontare la formazione dei lavoratori senior? La

campagna europea 2016-2017 - Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni

età -  è stata  lanc iata propr io per af f rontare  le  s f ide d i  questo

cambiamento demografico, una campagna volta ad offrire ai datori di

lavoro ed ai lavoratori utili strumenti per gestire la sicurezza e la salute

sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che cambia. Durante il

convegno saranno illustrati esempi di buone prassi che ricorderanno

come il cambiamento della forza lavoro imponga l’adozione di politiche e

strategie nuove volte ad una nuova consapevolezza che eviti pregiudizi

e preconcetti.

Mercoledì 13 settembre - 14.30/17.30

Sala Puccini - Padiglione B

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure

professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS

 

Convegno :  L ’RLS  CONSAPEVOLE,  BUONE ESPERIENZE DI

FORMAZIONE

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare

l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle

malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e

l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro

integrità f is ica. Questo è quanto compete ai Rappresentanti dei

Lavoratori per la Sicurezza e sarà quanto verrà raccontato da relatori

esperti attraverso le proprie esperienze formative.

Giovedì 14 settembre - 9.30/12.30

Sala Puccini - Padiglione B

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure

Santi Delia è tra i vincitori
della VII° edizione del Premio
internazionale Le Fonti:
ancora boutique di eccellenza.
Cliccato (1941) volte

Giuseppe Raia: "Giovane a
capo del brand Resina"
Cliccato (1810) volte

Altro che non aprite quella
Porta!
Cliccato (1743) volte

Stefano Madonna: "Giovane
talento dello Spettacolo"
Cliccato (1489) volte

Arte a Verona: La mostra di
Giorgetti prorogata a fine
Giugno
Cliccato (1331) volte

“Pizzica”, il videoclip di
debutto del duo calabrese
“The art of the Dp”
Cliccato (1294) volte

Ylenia Renzi "Giovane con la
passione per il cinema"
Cliccato (1148) volte

Daphne Ricci: "Voglio
diventare una star dello
Spettacolo"
Cliccato (1124) volte

FUORI MAMACITA: DALLA
SICILIA ARRIVA
L’ESPLOSIVO ITALIAN FOLK
METAL DEI TINTINNABULA!
Cliccato (1066) volte

"IMPARIAMO A MOSTRARE LA
NOSTRA UMILTA'": E' ON
LINE L'ANTEPRIMA DEL FILM
"LA DONNA DI PICCHE
Cliccato (976) volte

Perche' autori di spicco
tendono a scrivere in
Inglese?
Cliccato (856) volte

Fausto Parigi: durante
un'ultra maratona devi necessariamente restare lucido
Cliccato (797) volte

PITTI TIME, NASCE IL SILVER
COCKTAIL BRANDIMARTE
Cliccato (779) volte

Matrimonio in Puglia: i consigli
di una wedding planner
Cliccato (735) volte

Move week: Usiamo le
scale, musica per il
nostro benessere
Posted by AIFUS 

il 31-05-2017

Move week: Usiamo le scale, musica

p e r   i l   n o s t r o   b e n e s s e r e       P e r

promuovere  s t i l i  d i  v i ta  a t t i v i ,

l’associazione AiFOS partecipa alla

settimana europea “Move Week”,

con  lo s logan “Usiamo  le sca le,

musica per i l nostro benessere”,

invitando all’utilizzo delle scale in

a l te rnat iva  a l l ’ ascensore  come

buona prassi  per contrastare  la

sedentariet&agra (continua)

Regolamento privacy:
la nuova frontiera della
sicurezza
Posted by AIFUS 

il 25-05-2017

Regolamento pr ivacy:  la  nuova

front iera del la s icurezza      I l  28

giugno 2017 a Gariga di Podenzano

(PC)  in un convegno gratuito s i

p r e s e n t a n o   l e   n o v i t à   d e l

regolamento europeo 679/2016 in

materia di privacy e i cambiamenti

da  introdurre nel le  az iende per

garant ire  la protez ione dei  dat i

p e r s o n a l i .       I n   u n a   s o c i e t à

c a r a t t e r i z z a t a   d a l l a   c o n t i n u a

diffusione e impiego di (continua)

Calamità e disastri
naturali: come ridurre il
disagio delle
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professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS

 

Workshop:  PREVENZIONE DEI DOLORI MUSCOLOSCHELETRICI DA

LAVORO

Il workshop vuole porre l’attenzione sul benessere negli ambienti di vita

e di lavoro, fornendo nozioni facilmente applicabili nei diversi contesti.

Verranno, inoltre, introdotti concetti relativi a rischi ergonomici e

posturali, con delle pillole di esercizi pratici utili a prevenire ed alleviare i

dolori muscolo-scheletrici. Scopo del seminario sarà quello di fornire delle

strategie volte a l  mantenimento del  benessere ps ico-f is ico del

lavoratore.

Giovedì 14 settembre - 11.30/13.30

Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure

professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

 

Workshop: FLOTTE AZIENDALI E PREVENZIONE ALLA GUIDA

Guidare  in modo da salvare vite, tempo e denaro nonostante  le

condizioni attorno a noi e le azioni degli altri: questo è l’obiettivo a cui

tendere per prevenire e ridurre il rischio stradale. In Italia quasi il 20%

degli infortuni lavorativi avviene su mezzi di trasporto, registrando

situazioni in cui più del 55% dei morti sul lavoro si verifica su strada.

Scopo del workshop sarà quello di condividere con i partecipanti le

buone prassi relative alla guida in sicurezza, fornendo delle proposte

operative per la formazione dei soggetti che utilizzano mezzi aziendali.

Giovedì 14 settembre – 14.00/16.00

Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure

professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

 

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi:

http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2017

 

Ricordiamo che per  la partec ipazione a workshop e convegni  è

necessaria la registrazione agli eventi e il pagamento della quota

d’ingresso ad Ambiente Lavoro Convention.

 

 

 

Per informazioni:

Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT,

Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040

www.aifos.it   - info@aifos.it  ‐ convegni@aifos.it
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Ufficio Stampa di AiFOS

Facebook: Chi si cela dietro
Martina Dell'Ombra e Vale
Ntino?
Cliccato (714) volte

Elisa Biazzetti: "Voglio
diventare un' attrice di
successo"
Cliccato (679) volte

ÉROTIQUE racconti di disegni
occasionali Una mostra di
Giulia Rosa 
Cliccato (663) volte

Eleonora Portsmouth "Politica
e spettacolo sono le mie
grandi passioni"
Cliccato (637) volte

Rachele Cerilli: "Uno
spettacolo di Miss"
Cliccato (570) volte

Euro, Draghi frena il mercato:
nessuna manovra restrittiva
Cliccato (524) volte

Benito Truini: "Giovane attore
per Hollywood"
Cliccato (522) volte

IL CALENDARIO PIU SEGUITO
DAGLI ITALIANI E' QUELLO
DI TANYA LA GATTA
Cliccato (492) volte

Dual Match Italia Vs Polonia,
10 e 11 giugno 2017
Cliccato (480) volte

Incontro di preghieracon
Padre Lorenzo Montecalvo e
testimonianza Roberto
Bignoli
Cliccato (455) volte

Di folli,di William e di altre
sciocchezze al Fil festival
Cliccato (441) volte

LIBERIDI FESTIVAL 21/22/23
LUGLIO 2017 presso Castello
S.Rocco Pian delle Viti
Provaglio D'Iseo
Cliccato (420) volte

MilleVoci e Fausto Cigliano
Cliccato (405) volte

Monikà in radio con il singolo
Stanze chiuse
Cliccato (401) volte

“A cuore Aperto”, il disco
d'esordio di Elise
Cliccato (376) volte

emergenze
Posted by AIFUS 

il 18-05-2017

Calamità e disastri naturali: come

ridurre il disagio delle emergenze   Il

2 3   g i u g n o   2 0 1 7   a   C o g n e   u n

convegno riparte dalle esperienze

delle calamità naturali passate per

c o m p r e n d e r e   c o m e   o p e r a r e

nell’ambito della prevenzione e della

riduzione del disagio per le persone

colpite.   Sono molte le calamità

naturali avvenute in passato nel

nostro paese che, (continua)
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7,4 milaMi piaceDal 1999 il quotidiano sulla sicurezza sul lavoro, ambiente, security

Iscriviti alla Newsletter
Ricevi ogni giorno le principali notizie
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro!

Inserisci la tua E-Mail

Accedi alla Banca Dati
USERNAME ••••••••

Nuovo utente?

Tweet 1

CERCA IN PUNTOSICURO Ricerca avanzata in articoli e Banca Dati

04 novembre 2016  - Cat: Interviste e inchieste Tiziano Menduto

Dove si terrà e come cambierà Ambiente
Lavoro nel 2017?

In esclusiva alcune informazioni non solo sulla manifestazione “Ambiente Lavoro” del 2016,
ma anche sui cambiamenti previsti nel 2017. Dove e quando si terrà? Ne parla ai nostri
microfoni Marilena Pavarelli, Project Manager di “Ambiente Lavoro”.

Pubblicità

Bologna, 4 Nov – Non c’è dubbio che con oltre 150 espositori, 230 corsi e più di 8 mila
partecipanti a convegni e seminari (questi i dati forniti per l’edizione 2016) l’annuale
manifestazione Ambiente Lavoro sia qualcosa di più di uno dei tanti eventi dedicati alla
tutela della salute e sicurezza sul lavoro in Italia.
È possibile avanzare anche delle critiche, ad esempio sulla grande presenza del “mercato
della sicurezza” e sulla carenza di molte istituzioni, enti statali e locali, ma è indubbio che
Ambiente Lavoro  come sottolineato in un recente comunicato  sia un “importante
luogo di confronto tra imprese, professionisti e associazioni sul tema della safety, la
sicurezza ambientale, stradale e il benessere lavorativo”. Un luogo di confronto che ci
permette, specialmente grazie al lavoro comunicativo dell’Inail, di comprendere in che
direzione si sta muovendo oggi e si potrebbe muovere domani la “cultura della sicurezza”
nel nostro paese.
E un luogo importante di confronto lo è anche per tutti i giornalisti presenti che hanno
voglia di raccontare le novità e di farle raccontare ai protagonisti che le vivono o le
guidano.

Pubblicità
Videocorsi in DVD - OttoUno - D.Lgs. 81/2008 (Vers. Uffici)

Formazione e informazione generale sulla sicurezza dei lavoratori
impiegati negli uffici

 
 
Partendo da questa considerazione, PuntoSicuro – con riferimento al lavoro giornalistico
svolto a Bologna dal 19 al 21 ottobre  dopo l’intervista a Donato Lombardi sulle novità
dell’Accordo StatoRegioni del 7 luglio, non poteva non raccogliere anche l’intervista a
Marilena Pavarelli, Project Manager di Ambiente Lavoro. Non tanto per conoscere come
sia andata l’edizione del 2016, ma per avere indicazioni sulla direzione futura di
Ambiente Lavoro…
 
Ed infatti Marilena Pavarelli ci ricorda che per il 2017 c’è “un obiettivo che va in
controtendenza perché non punta a mantenere lo stesso livello quantitativo di quello che è
stato fatto, ma a lavorare moltissimo sull’aspetto qualitativo”.
 

Notizie Flash

17/11/2016: Riduzione del gas
‘radon’ in ambiente confinato

16/11/2016: Albo Gestori
ambientali: deliberazione n. 3 del
13/7/2016
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una concreta e virtuosa
collaborazione
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di catene o pneumatici da neve
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18/11/2016 : Corte di Cassazione -
Sentenza n. 34782 del 10 agosto 2016 -
Sull’obbligo del datore di lavoro di
verificare il rispetto delle norme
antinfortunistiche.

18/11/2016 : UNI - Linee Guida per la
procedura operativa per l’asseverazione dei
modelli di organizzazione e gestione della
salute e sicurezza nelle aziende dei servizi
ambientali territoriali - prassi di riferimento
UNI/PdR 22:2016

11/11/2016 : Corte di Cassazione -
Sentenza n. 42092 del 6 ottobre 2016 -
Sulla responsabilità per l’infortunio di un
lavoratore “improvvisatosi” manutentore.

08/11/2016 : Commissione per gli
interpelli - Interpello n. 14/2016 con
risposta del 25 ottobre 2016 - risposta al
quesito in merito agli oneri delle visite
mediche ex art. 41 del d.lgs. n. 81/2008.
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E in particolare si racconta che la formula che Ambiente Lavoro avrà nel 2017 “non
sarà quella della manifestazione fieristica così come è stata negli ultimi 4 anni, a partire
dal 2013. Torneremo ad una formula molto più vicina a quella che è stata Ambiente
Lavoro Convention e quindi un evento molto più piccolo”.
 
Dal punto di vista quantitativo, continua Pavarelli nell’intervista, “ci possiamo aspettare
qualcosa di più ristretto, ma che verrà credo ampiamente compensato da un innalzamento
deciso della qualità dei contenuti che proporremo in questo nuovo format”.
 
Insomma un nuovo Ambiente Lavoro, più ridotto ma qualitativamente più ricco.
 
Un Ambiente Lavoro che si terrà, secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva in
questi ultimi giorni, il 13 e 14 settembre 2017 non a Bologna ma a Modena.
 
E uno dei temi che verrà affrontato con particolare attenzione sarà quello della sicurezza
nel mondo della meccanica.
 
Come è stato Ambiente Lavoro 2016 a livello quantitativo e qualitativo? E come
cambierà nel 2017? Ci sarà ancora il collegamento con il SAIE?
Quali gli aspetti focali toccati nel 2016?
E tra gli organizzatori di Ambiente Lavoro qual è la percezione dell’evoluzione
della “cultura della sicurezza” in Italia?
 
Rimandando per le risposte all’ascolto integrale della videointervista a Pavarelli  realizzata
il 21 ottobre  concludiamo l’articolo ricordando che la prossima intervista che
pubblicheremo è a Marco Masi (Regione Toscana e Coordinatore gruppo di lavoro
Sicurezza sul lavoro in ITACA). Un intervista, realizzata ad Ambiente Lavoro, che verterà
sulla riforma costituzionale e sulla possibilità che la “ sicurezza sul lavoro” torni ad essere,
se la riforma sarà validata dal referendum, competenza esclusiva dello Stato.
 
 
 

Ambiente Lavoro: resoconto del 2016 e importanti novità per...

 
 
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

QUESITI? proponili
nel FORUM

 

Commenta questo articolo!

Rispondi  Autore: Maurizio 07/11/2016 (11:07:09)

Si sono resi conto che è diventata la sagra delle associazioni. Speriamo torni alle origini.

Rispondi  Autore: Luca Vannucchi 08/11/2016 (10:36:55)

Erano due anni che non venivo alla AMBLAV di Bologna, un saccco di associazioni e venditori di
software, espositori di DPI per luoghi confinati ma gli altri ? Una grande tristezza. 

Dissento su Modena è collegata male con il treno ci vuole il doppio del tempo da Firenze. 

Staremo a vedere. 

Rispondi  Autore: Francesco Cuccuini 19/11/2016 (11:07:26)
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Ambiente Lavoro Convention:

convegni e workshop per la

sicurezza

Pubblicità

Supporti per formatori - Invecchiamento e sicurezza sul lavoro
Esercitazioni di formazione su supporti didattici dedicati
all'aggiornamento dei vari soggetti della sicurezza.

 

I primi dati del 2016, relativi alle denunce di infortunio all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione

 Autore: Ufficio Stampa

 Categoria: PUBBLIREDAZIONALE

 30/06/2017: Dal 13 al 14 settembre l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente Lavoro

Convention di Modena convegni e workshop su sicurezza alimentare, lavori ripetitivi, rischi

ergonomici, formazione RLS, invecchiamento della forza lavoro e prevenzione alla guida.

  Notizie Flash

 26/06/2017
Lavori sotto tensione: pubblicato il
Decreto rettificato

 

  28/06/2017: Corte di Cassazione
Penale, Sez. 4 – Sentenza n. 32761 del
27 luglio 2015 - Infortunio con il nastro
trasportatore. Analisi dei casi di
comportamento abnorme del
lavoratore e valutazione del rischio
dello specifico macchinario

  27/06/2017: Ing. Gerardo Porreca – I
quesiti sul decreto 81 – Chiarimenti
sull’obbligo per le aziende di fornitura
del calcestruzzo nei cantieri
temporanei o mobili di redigere il piano
operativo di sicurezza.

  23/06/2017: Corte di Cassazione
Penale Sezione IV - Sentenza n. 18102
del 10 aprile 2017 - Sulla responsabilità
del R.U.P. per un infortunio occorso in
un cantiere pubblico.
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contro gli Infortuni sul Lavoro, mostrano come sia tornato a crescere nel nostro paese il

numero di incidenti professionali. Ed in questa situazione è più che mai utile e importante

incontrarsi per comprendere come costruire una sicurezza e una formazione più efficace.

Sono necessari momenti di incontro per fare il punto della situazione in materia di sicurezza e

malattie professionali e offrire nuovi spunti e idee per far crescere in ogni azienda la cultura

della sicurezza.

 

Con questi obiettivi l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul

Lavoro ( AiFOS) parteciperà quest’anno alla manifestazione “ Ambiente Lavoro

Convention” che si terrà a Modena dal 13 al 14 settembre 2017 presso il quartiere

fieristico. E lo farà, portando i frutti del costante lavoro di ricerca e delle molteplici esperienze

acquisite negli anni, attraverso l’organizzazione di convegni e workshop su alcune rilevanti

tematiche in materia di sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro.

 

Veniamo ad una breve presentazione delle iniziative presentate dall’Associazione AiFOS dal

13 al 14 settembre a Modena.

 

Workshop: LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NORMATIVA HACCP

La difficile tematica della sicurezza alimentare vede coinvolti diversi aspetti sia normativi che

tecnici. L’importanza di saper divulgare queste competenze da parte di formatori e consulenti

è una delicata pedina che i tecnici devono saper sfruttare nel modo corretto. Diviene pertanto

fondamentale preparare il personale coinvolto ad una corretta trasmissione di questi contenuti.

Mercoledì 13 settembre - 9.15/11.15

Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali:

Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

 

Workshop: LAVORO RIPETITIVO E MOVIMENTAZIONE NEL SETTORE MECCANICO

La domanda di beni nel mercato del lavoro richiede una produzione elevata con tempi sempre

più ristretti. L’industria deve soddisfare le esigenze dei clienti tenendo conto del rapporto

uomo-macchina-ambiente, elementi il cui equilibrio deve essere sempre garantito. Obiettivo

del seminario sarà evidenziare le criticità determinate da ritmi di lavoro frenetici, turni a

rotazione, lavoro ripetitivo e dettato dalla macchina fornendo degli spunti di miglioramento.

Mercoledì 13 settembre – 11.30/13.30

Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali:

Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

 

Convegno: AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI A TUTTE LE ETÀ

Come sta cambiando il mondo del lavoro? Quali sono le conseguenze dell’invecchiamento

della forza lavoro sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori? Come affrontare la

formazione dei lavoratori senior? La campagna europea 2016-2017 - Ambienti di lavoro sani

e sicuri ad ogni età - è stata lanciata proprio per affrontare le sfide di questo cambiamento

demografico, una campagna volta ad offrire ai datori di lavoro ed ai lavoratori utili strumenti per

gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che cambia. Durante

il convegno saranno illustrati esempi di buone prassi che ricorderanno come il cambiamento

della forza lavoro imponga l’adozione di politiche e strategie nuove volte ad una nuova

consapevolezza che eviti pregiudizi e preconcetti.

Mercoledì 13 settembre - 14.30/17.30

Sala Puccini - Padiglione B

Evento riservato a massimo 100 partecipanti con iscrizione obbligatoria.

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali:

Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS

 

Convegno: L’RLS CONSAPEVOLE, BUONE ESPERIENZE DI FORMAZIONE

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle

norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la

ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro

integrità fisica. Questo è quanto compete ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e

ACCEDIACCEDI ABBONATI ORAABBONATI ORA

  20/06/2017: Legge 22 maggio 2017, n.
81 - Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure
volte a favorire l'articolazione flessibile
nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato.
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EntraEntra

sarà quanto verrà raccontato da relatori esperti attraverso le proprie esperienze formative.

Giovedì 14 settembre - 9.30/12.30

Sala Puccini - Padiglione B

Evento riservato a massimo 100 partecipanti con iscrizione obbligatoria.

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali:

Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS

 

Workshop: PREVENZIONE DEI DOLORI MUSCOLOSCHELETRICI DA LAVORO

Il workshop vuole porre l’attenzione sul benessere negli ambienti di vita e di lavoro, fornendo

nozioni facilmente applicabili nei diversi contesti. Verranno, inoltre, introdotti concetti relativi a

rischi ergonomici e posturali, con delle pillole di esercizi pratici utili a prevenire ed alleviare i

dolori muscolo-scheletrici. Scopo del seminario sarà quello di fornire delle strategie volte al

mantenimento del benessere psico-fisico del lavoratore.

Giovedì 14 settembre - 11.30/13.30

Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali:

Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

 

Workshop: FLOTTE AZIENDALI E PREVENZIONE ALLA GUIDA

Guidare in modo da salvare vite, tempo e denaro nonostante le condizioni attorno a noi e le

azioni degli altri: questo è l’obiettivo a cui tendere per prevenire e ridurre il rischio stradale. In

Italia quasi il 20% degli infortuni lavorativi avviene su mezzi di trasporto, registrando situazioni

in cui più del 55% dei morti sul lavoro si verifica su strada. Scopo del workshop sarà quello di

condividere con i partecipanti le buone prassi relative alla guida in sicurezza, fornendo delle

proposte operative per la formazione dei soggetti che utilizzano mezzi aziendali.

Giovedì 14 settembre – 14.00/16.00

Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra)

Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria.

Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali:

Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS.

 

Il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi…

 

Ricordiamo che per la partecipazione a workshop e convegni è necessaria la registrazione

agli eventi e il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro Convention.

 

Alla manifestazione modenese AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo

dedicato ai soci, alle aziende e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa realtà

associativa.

 

 

Per informazioni:

Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di

Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040 www.aifos.it   - info@aifos.it  -

convegni@aifos.it

 

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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Il futuro delle costruzioni a Saie 2016

Percorsi, visioni e conoscenze alla 52  ̂edizione del Salone dell'edilizia di Bologna

Casa Italia, il nuovo Codice degli Appalti, la nuova normativa Uni sul Bim.
Numerose le novità e le emergenze degli ultimi mesi che hanno un forte
impatto sul mondo delle costruzioni. Quali sono gli sviluppi del settore
edilizio, quale la direzione da intraprendere? A questi interrogativi intende
rispondere la 52ª edizione di Saie, il Salone dell’edilizia di Bologna, che
aprirà i battenti mercoledì 19 ottobre e per quattro giorni presenterà le
principali innovazioni delle centinaia di aziende espositrici, confermandosi
punto di riferimento e decisiva occasione di informazione e formazione per
professionisti e imprese, committenti e addetti ai lavori.

Saie 2016 conterà oltre 200 eventi, 10 padiglioni complessivi, oltre 160
prodotti novità, per un percorso espositivo che mira a fornire soluzioni
concrete per un mondo che sta cambiando, spaziando dalle tematiche
relative alla progettazione, al cantiere, fino alla manutenzione e alla gestione
delle opere. Nel programma, disponibile sul sito della manifestazione, sono
già calendarizzati gli ospiti, le iniziative e i convegni di approfondimento,
anche con crediti formativi per i tecnici. In programma anche focus sui temi
dell ’antisismica e della sicurezza, della sostenibil i tà, dell ’eff icienza
energetica, dell’architettura, declinati secondo tre percorsi tematici –
progettare, costruire e abitare – e articolati in appuntamenti attenti all’attualità
e proiettati verso i possibili sviluppi della filiera. Con questo spirito è stato
promosso il premio Saie Innovation, verso impatto zero, per il quale una
giuria composta da espert i ,   t ra cui un rappresentante del Ministero
dell’Ambiente, premierà i 15 prodotti più innovativi, tra gli oltre 160 proposti
dalle aziende in fiera. Una sezione del concorso sarà rivolta alle innovazioni
sostenibili, che presentano particolari caratteristiche di impatto ambientale,
efficienza energetica o riduzione dei consumi.

Le aziende sono le protagoniste di Saie 2016 presenteranno soluzioni
concrete e visioni per il futuro del mondo delle costruzioni, ma in fiera non
mancheranno talk e occasioni  di  network con espert i ,   ist i tuzioni  e
associazioni per fare un punto sulla rigenerazione urbana, con attenzione
alla manutenzione diffusa e alla riqualificazione sociale delle periferie
degradate. Faro puntato sul Building Information Modelling, tema di
discussione tra gli esperti e le imprese impegnate nella costruzione di
librerie sempre più complete, anche in riferimento all’applicazione della
nuova norma Uni e all’introduzione della digitalizzazione nel nuovo Codice. Si
pa r l e rà  d i  Casa Mediterranea,  un modello abitat ivo energicamente
efficiente, di soluzioni green, approdo sostenibile di molte aziende del
settore, e dell’applicazione dei droni per il rilievo e il monitoraggio. Per
affrontare le sfide dell’internazionalizzazione, Saie 2016 aprirà una finestra
sull’Iran e, in linea con l’attenzione del Governo al progetto Casa Italia,
p roporrà   focus e  approfond iment i  su l l ’an t is ismica con  ingegner i
specializzati, aziende del settore e ospiti dal Giappone.

Un giorno prima dell’apertura della manifestazione, martedì 18 ottobre, il
quartiere fieristico ospiterà la ricerca del Cresme sul rapporto congiunturale
e previsionale del settore, con l’obiettivo di fornire al pubblico spunti di
approfondimento sul futuro dell’edilizia. All Digital Smart Building, Saie 3,
ExpoTunnel, Accadueo, Ambiente Lavoro, Smart City Conference. Questi i
tasselli della Piattaforma delle costruzioni promossa da Saie 2016 in
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Al momento non ci sono commenti dei lettori per questo articolo.

Commenta l'articolo

Per poter inviare un commento a questo articolo è necessario essere
registrati al sito. Se non sei ancora un utente registrato, registrati adesso.
Se sei un utente già registrato, esegui il login per inviare un commento.
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contemporanea con il Salone dell’edilizia, per attivare un contatto diretto con
la filiera e le sue specializzazioni.
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IN EVIDENZA Anfos ad Ambiente Lavoro 2016

Feed RSSNews sulla sicurezza sul lavoro e salute, Quotidiano sicurezza, gli aggiornamenti e gli approfondimenti del giornale online di ANFOS.
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FIERESCRITTO DA ANFOS IL 13 SETTEMBRE 2016

Anfos Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro.

Anfos ad Ambiente Lavoro 2016

ROMA – 19-21 ottobre 2016. Sono queste le date della nuova edizione di Ambiente Lavoro,

il “Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” che si terrà ancora una volta a

Bologna – Quartiere Fieristico.

Anfos Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro come ogni anno sarà

presente con i suoi spazi, lo staff, le iniziative, le novità, workshop. Per una tre giorni di

incontri e lavoro sulla cultura della sicurezza, la formazione, la prevenzione.

Coordinate Anfos

Anfos sarà presente in fiera presso il Padiglione 36 Stand D7 (Ingresso Michelino). Questo

lo spazio presso il quale sarà possibile incontrare personale Anfos per informazioni,

richieste, consulenze e contatti. Questo lo spazio al quale rivolgersi anche per informazioni

riguardanti Quotidiano Sicurezza, media partner di Ambiente Lavoro.

Workshop
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QUOTIDIANO SICUREZZA SOCIAL
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Titolo e tema del workshop Anfos per l’edizione 2016 di Ambiente Lavoro sarà “Esposizione

ad agenti chimici multipli”. Nel corso dell’incontro verrà tracciato “un quadro generale delle

situazioni di sinergia tra agenti chimici in relazione agli effetti sulla salute registrabili in

un’ottica di corretta valutazione del rischio per il lavoratore”.

Il workshop si terrà giovedì 20 ottobre 2016 dalle ore 15.00 alle 17.00 presso la Sala

Sinfonia, 1° piano. Sarà rivolto principalmente a: Addetto Organismi di vigilanza, ASPP,

Consulente, Datore di lavoro, Preposto, RLS e RLST, RSPP, Tecnico della Prevenzione. Valido

per 2 ore di aggiornamento Rspp.

L’ingresso è libero previa iscrizione. 150 i posti disponibili. È possibile già da ora pre-

isciversi all’evento attraverso il seguente modulo online Anfos. Qui i dettagli

dell’appuntamento pubblicati sulla pagina Convegni di Ambiente Lavoro 2016.

Anfos

Nell’attesa della nuova edizione di Ambiente Lavoro, di poter presentare come ogni anno in

fiera le proprie attività, Anfos ricorda infine i propri riferimenti e contatti.

Anfos è Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro. È un’associazione

apolitica e apartitica senza scopo di lucro che promuove la sicurezza sul lavoro in diversi

ambiti, dalla formazione dei lavoratori a servizi di consulenza su tutto il territorio nazionale.

È inserita nell’elenco pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, delle Associazioni

Professionali che rilasciano l’Attestato di Qualità ai sensi della Legge n. 4/2013 in tema di

professioni non ancora organizzate in Ordini o Collegi. Anfos potrà rilasciare la suddetta

attestazione di qualità alle seguenti categorie di professionisti: Formatori per la sicurezza

sul lavoro, Rspp/Aspp.

Anfos è 3013 formatori iscritti. 1423 Centri in Italia.

Sede nazionale: via Romana, 10/G 00061 – Anguillara Sabazia (RM)

800 589256

info@anfos.it

www.anfos.it

anfos

        

29 SETTEMBRE 2015 21 SETTEMBRE 2015 17 NOVEMBRE 2014
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LA MAPPA DEI CENTRI ANFOS

Clicca sulla regione di tuo interesse per visualizzare i
Centri convenzionati Anfos.

TAG CLOUD

antimafia antince cisl cogestione DSM fials lavoro

minorile normativa
europea sicurezza
sul lavoro quotidiano sicurezza pmi

sicurezza sul lavoro Calabria sicurezza
sul lavoro e alcol sicurezza sul lavoro eurostat

sicurezza sul lavoro Sicilia
sicurezza sul lavoro Svizzera tutela

ARGOMENTI UTILI

Accordi Stato Regioni 2015 (bozza)

Diventa un centro convenzionato ANFOS

DVR – Valutazione dei rischi

IL NOSTRO GIORNALE ANCHE SU IPHONE!

Anfos ad Ambiente Lavoro
2015 Bologna, il workshop

Anfos ad Ambiente Lavoro
2015, info coordinate e
workshop

Anfos, l’Associazione
nazionale formatori
sicurezza lavoro entra in
Confsal

Ambiente Lavoro, 22-24
ottobre Bologna, Anfos sarà
nel Padiglione 36 Stand D7

20 OTTOBRE 2014

A.N.Fo.S. dal 16 al 18 ottobre
a Bologna per “Ambiente
Lavoro” 14a edizione

3 OTTOBRE 2013

Ambiente Lavoro
Convention, la cronaca di
Quotidiano Sicurezza

6 OTTOBRE 2010

Primo Soccorso, il manuale
Anfos scritto da Sergio
Pagliocca

17 SETTEMBRE 2010
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Il giornale online Anfos Associazione nazionale formatori sicurezza sul

lavoro.

Direttore responsabile: Corrado De Paolis

Registrazione presso il tribunale di Civitavecchia n° 10 del 29 Luglio 2010

Redazione: via Romana 10/G 

00061 Anguillara Sabazia (Rm)

Tel. 366 8910482

redazione[at]quotidianosicurezza.it

Anfos Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza sul Lavoro

Sede Nazionale: Via Romana, 10/G

00061 - Anguillara S. (RM)

Numero Verde 800 589256
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IN EVIDENZA Anfos ad Ambiente Lavoro 2016, il workshop
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FIERESCRITTO DA ANFOS IL 29 SETTEMBRE 2016

Anfos Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro.

Anfos ad Ambiente Lavoro 2016, il workshop

ROMA – “Esposizione ad agenti chimici multipli”. Questo il workshop che Anfos terrà nel

corso della nuova edizione di “Ambiente Lavoro il Salone della salute e della sicurezza sul

lavoro”, Bologna Quartiere Fieristico, 19-21 ottobre 2016.

Giovedì 20 ottobre

“Verrà fatto un quadro generale delle situazioni di sinergia tra agenti chimici in relazione

agli effetti sulla salute registrabili in un’ottica di corretta valutazione del rischio per il

lavoratore”.

Il workshop avrà luogo giovedì 20 ottobre dalle 15.00 alle 17.00, Sala Sinfonia – 1° piano, e

sarà rivolto in particolare alle seguenti figure professionali: addetto organismi di vigilanza,

Aspp, consulente, datore di lavoro, preposto, Rls e Rlst, Rspp, tecnico della prevenzione.

Valido per 2 ore di aggiornamento Rspp. 150 i posti disponibili, l’ingresso sarà libero previa

iscrizione.  È possibile già da ora procedere a una pre-iscrizione utilizzando un modulo

online Anfos.

Qui i dettagli dell’appuntamento pubblicati sulla pagina Convegni di Ambiente Lavoro 2016.

Anfos in fiera
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Nel corso della tre giorni lo staff Anfos sarà presente in fiera per informazioni, richieste,

consulenze e contatti. Per illustrare le proprie attività, le novità.

Le coordinate per incontrare Anfos durante Ambiente Lavoro sono: Padiglione 36 Stand D7

(Ingresso Michelino).

Per informazioni:

Anfos Associazione nazionale formatori della sicurezza sul lavoro

Sede nazionale: via Romana, 10/G 00061 – Anguillara Sabazia (RM)

Tel. 800 589256, info@anfos.it

www.anfos.it

anfos
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CONFERENZESCRITTO DA REDAZIONE IL 30 MAGGIO 2017

Ambiente Lavoro Convention 2017.

Il 13 e 14 settembre a Modena torna Ambiente Lavoro
Convention

ROMA – Ambiente Lavoro Convention Nazionale. Il 13 e 14 settembre

2017 torna Ambiente Lavoro, tornerà a Modena – Quartiere Fieristico e

nella veste di Convention.

Sarà un appuntamento centrato sui contenuti, sugli eventi informativi

e formativi, per una due giorni dedicata a chi si occupa di servizi di

prevenzione e protezione, datori di lavoro, Rls, istituzioni, enti. Un

evento che torna per richiamare gli stakeholder di settore al confronto

su quanto accaduto finora in materia di sicurezza sul lavoro, malattie

professionali, prevenzione, norme.

“È un momento di incontro. È un’occasione per scambiare competenze, acquisirne di

nuove, verificare cosa il mercato offre in termini di soluzioni al problema delle malattie

professionali e degli incidenti sul lavoro”. “Ritorna per fare il punto della situazione in

materia di sicurezza e malattie professionali e per chiamare a raccolta in un’occasione unica

coloro che a diverso titolo partecipano al sistema sicurezza del nostro Paese. Chi ha già

conosciuto la Convention ne ricorderà l’altissimo profilo per i temi proposti e i partecipanti

intercettati”.
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Questi saranno i temi chiave della prossima edizione: metalmeccanico e agroalimentare,

benessere lavorativo, spazi confinati, gestione della sicurezza lavorativa e ambientale,

invecchiamento attivo.

Info: Ambiente Lavoro Convention Nazionale 2017

 

eventi sicurezza sul lavoro

Ti potrebbe interessare
Contenuti sponsorizzati

Vedi Tutti »

        

Festa del Lavoro, il
messaggio del Presidente
della Repubblica

2 MAGGIO 2017

Ottimizzare l’utilizzo dei
dati, Giornata mondiale
sicurezza sul lavoro 2017

28 APRILE 2017

Ambienti di lavoro sani e
sicuri ad ogni età, cerimonia
premio buone prassi

26 APRILE 2017

Ambiente Lavoro 2017,
Modena e Convention, le
parole di Marilena Pavarelli

4 NOVEMBRE 2016

#iononrischio, 15 e 16
ottobre buone pratiche
protezione civile in 700
piazze

7 OTTOBRE 2016

Focus, temi, obiettivi di
Ambiente Lavoro 2016,
intervista a Marilena
Pavarelli

3 OTTOBRE 2016

Bologna, 19-21 ottobre,
Ambiente Lavoro 2016

6 SETTEMBRE 2016

Anmil, concluso Tour per la
sicurezza sul lavoro, 51

20 GIUGNO 2016

Anmil, dal 28 aprile il Tour
per la sicurezza sul lavoro

24 FEBBRAIO 2016

2 / 2

    QUOTIDIANOSICUREZZA.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

30-05-2017

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
5
8
9
0
4



Live Search ...

Posted 2 giorni ago by redazione

1 Tweet

redazione  Ott 14, 2016  0

RECENT POSTS

Infermeria, stiramento per Roberts

redazione  Ott 14, 2016  0

RELATED POSTS

Infermeria, stiramento per Roberts

Alessando Cecchi Paone dal piccolo schermo alla Fiera di Bologna per parlare di sicurezza sul lavoro. Grazie a ESO,

azienda specializzata nei rifiuti da ufficio, che rinnova anche quest’anno la sua presenza ad Ambiente Lavoro, unica ed

importante manifestazione fieristica italiana dedicata alla promozione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che si

terrà alla Fiera di Bologna dal 19 al 21 ottobre 2016.

“Sicurezza, Qualità e Ambiente: essere in regola per essere un passo avanti. Non solo un obbligo di legge, un dovere, ma

anche una condizione ideale per potersi porre sul mercato nel modo più vantaggioso”, così recita il titolo del convegno

che ESO propone nelle due giornate del 19 e 20 ottobre, dalle 9 alle 13.30, presentate da Alessandro Cecchi Paone.

Il convegno, che si svolge nella Sala Rossini al padiglione 36 della fiera, verte su tre tematiche di grande interesse per le

aziende: Ambiente, Sicurezza e Qualità. Il 19 ottobre si svolge la sessione dedicata alla Sicurezza che si occupa di

prevenzione incendi, sicurezza nei cantieri, sul lavoro e nelle scuole; a seguire un focus sulla Qualità che tratta le nuove

ISO 9001, 14001 e l’approccio integrato per la business continuity dell’azienda. Il 20 ottobre è prevista la sessione

riguardante l’Ambiente che prende in considerazione le novità e le opportunità dell’economia circolare alla luce del

Collegato Ambientale. Si tratta del ddl approvato a fine 2015 recante “disposizioni in materia ambientale per promuovere

misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

Le due giornate sono presentate da Alessandro Cecchi Paone, conduttore televisivo, giornalista e dirigente sportivo

italiano.

Sul sito dedicato al convegno http://convegno.eso.it/it è possibile trovare il programma dettagliato, le modalità di

iscrizione e informazioni pratiche.

In aggiunta al convegno, ESO è presente con uno stand nell’area espositiva di Ambiente Lavoro, al Padiglione 36 stand

D10, per presentare le ultime novità di prodotto e servizi: miREgolo, ESOisola e Secret Paper. Quest’ultimo, in particolare,

è un servizio/prodotto rivolto a quanti hanno bisogno di smaltire documenti delicati prodotti in azienda senza che

finiscano in mani sbagliate: si pensi alle banche, ma anche alla gdo, o agli avvocati, i commercialisti. Secret Paper

soddisfa ogni esigenza di riservatezza e sicurezza, e rispetta anche l’ambiente perché assicura la raccolta differenziata e

il riciclo della carta.
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Paone
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Domenica 16 ottobre (dalle ore 10,00)

prende il via la “Fun Cup” organizzata dalla
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EcoSafe ad “Ambiente Lavoro”, come
prevenire i rischi delle trasferte all’estero
Il tema sarà affrontato dall'azienda torinese nell'ambito del Salone della Salute e della
Sicurezza nei luoghi di lavoro a Bologna
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I più letti di oggi
EcoSafe ad “Ambiente Lavoro”,
come prevenire i rischi delle
trasferte all’estero
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Lavorare all'estero è un'esperienza interessante che però può

trasformarsi in un incubo. La situazione internazionale, ormai, impone

sempre di più particolari precauzioni e conoscenza della situazione locale per

coloro i quali devono affrontare una situazione di trasferta al di fuori dei

confini italiani. Nonostante i fatti di cronaca spesso tra i datori di lavoro non è

ancora sufficientemente diffusa la cultura di 'proteggere' il proprio dipendente

all'estero.

Oltre l’obbligo 'etico', esiste anche un obbligo giuridico riconosciuto

dalla giurisprudenza che impone all'imprenditore di farsi carico dei

rischi extra-lavorativi. Ad Ambiente Lavoro, il Salone della Salute e della

Sicurezza nei luoghi di lavoro (nel quartiere fieristico di Bologna dal 19 al 21

ottobre), si parlerà anche di questo. Il tema sarà affrontato da EcoSafe, azienda

torinese operante da oltre un decennio nel settore della consulenza, assistenza

tecnica e formazione nell'ambito della sicurezza del lavoro, in un convegno

organizzato in Fiera il 20 ottobre.

 

Dall'autunno 2015 EcoSafe si è strutturata per offrire un ulteriore

servizio ai propri clienti, tarato appunto su quelle imprese che per necessità

ACCEDIEconomiaSezioni
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devono mandare i propri dipendenti all'estero. L'offerta di EcoSafe si sostanzia

per il taglio, non solo giuridico, ma anche fortemente applicativo e operativo,

finalizzato certamente alla valutazione dei rischi, ma anche alla diretta gestione

del servizio di protezione dei lavoratori all'estero. Un servizio, insomma, a 360

gradi.

In un seminario ad hoc durante la tre giorni di Ambiente Lavoro,

Edoardo Mattiello, già ufficiale delle Forze armate italiane con incarichi

operativi in aree di conflitto, nonché giurista specializzato in antinfortunistica

ed esperto di protezione personale, spiegherà il tipo di consulenza che la

società offre: dalla valutazione dei mezzi di trasporto più consoni per la

trasferta e degli alloggi più sicuri, alla formazione ed informazione specifica

dei lavoratori in base ai diversi Paesi di destinazione.

 

Persone: Edoardo Mattiello Argomenti: estero lavoro
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Udite Udite ! Magazine online dedicato ai comunicati stampa, agli eventi, e al lancio di nuovi prodotti.

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Un convegno il 21 ottobre ad Ambiente Lavoro di Bologna per comprendere cosa cambia con
il possibile ritorno della sicurezza sul lavoro tra le competenze esclusive dello Stato

 

Il 12 aprile 2016 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge di riforma

costituzionale che riguarda anche diversi aspetti rilevanti in materia di salute e sicurezza. E ora la

riforma dovrà superare un referendum – che si terrà nei prossimi mesi – prima di essere

promulgata e modificare definitivamente la nostra Costituzione.

E il mondo della salute e sicurezza è toccato direttamente da queste modi che perché la riforma

costituzionale non prevede solo il superamento del bicameralismo perfettamente paritario e

l’eliminazione delle province, ma anche la revisione del riparto delle competenze tra Stato e

Regioni. E tra le materie che tornerebbero alla competenza esclusiva dello Stato è compresa

anche la sicurezza sul lavoro.

Con la riforma costituzionale che cosa potrebbe cambiare e cosa rimarrebbe invariato per gli

addetti ai lavori? Cosa cambierebbe in Italia con il ritorno della sicurezza sul lavoro tra le

competenze esclusive dello Stato?

Proprio per rispondere a queste domande e conoscere

come si potrebbe evolvere il mondo della sicurezza in

Italia, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori
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della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 21

ottobre 2016 il convegno gratuito “Cambia la costituzione: problemi e prospettive per la sicurezza

sul lavoro” che si terrà a Bologna durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”.

Un convegno che affronterà l’impatto della riforma costituzionale per gli operatori e le

conseguenze delle recenti novità normative come l’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio che

individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e

protezione.

Ricordiamo che il disegno di legge di riforma costituzionale, prima di arrivare al referendum, è

stato approvato dal Senato nella seduta del 13 ottobre 2015, dalla Camera nella seduta dell’11

gennaio 2016 e, in seconda deliberazione, come richiesto dalla legge per le modi che

costituzionali, dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12

aprile 2016.

Con il testo della legge costituzionale viene modi cato l’articolo 117 del Titolo V della

Costituzione.

E tra le materie in cui lo Stato tornerebbe ad avere legislazione esclusiva è indicata anche (lettera

o dell’articolo) “previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela

e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull’istruzione e

formazione professionale”.

Mentre spetterebbe alle Regioni la potestà legislativa in varie altre materie – ad esempio

programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, promozione dello sviluppo

economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione

professionale – nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva

dello Stato. Senza dimenticare tuttavia che su proposta del Governo la legge dello Stato “può

intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela

dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”.

Praticamente con la riforma verrebbero cancellate le precedenti “materie di legislazione

concorrente” tra Stato e Regioni, che in questi anni avevano provocato non pochi contenziosi

anche in relazione al mondo della sicurezza sul lavoro.

Il ritorno alla competenza esclusiva dello Stato è stata stimolata in questi anni anche dalle

relazioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro con

particolare riguardo alle morti bianche, una Commissione monocamerale che più volte ha puntato

il dito sulla mancanza di uniformità da parte delle Regioni nell’applicazione della legislazione

concorrente.

Dunque per conoscere le possibili modi che introdotte dalla riforma costituzionale, venerdì 21

ottobre 2016 dalle 10.00 alle 13.00, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” di

Bologna (Sala Puccini – Pad. 36), si terrà il convegno “Cambia la costituzione: problemi e

prospettive per la sicurezza sul lavoro”.

Gli interventi al convegno:

-Fabrizio Benedetti, Coordinatore Generale CONTARP

INAIL;

-Marco Masi, Coordinatore GdL Sicurezza sul lavoro

all’interno di ITACA

-Lucio Fattori, Formatore e consulente della Sicurezza;

-Maria Frassine, Responsabile Uf cio Studi e Legislativo

AiFOS;

-Rocco Vitale, Presidente AiFOS.

TIMELINE

SET 29TH
3:12 PM Per MSC Crociere non sara’ un

inverno qualsiasi

TRAVEL

SET 29TH
3:08 PM Transavia: in vendita i biglietti

per l’orario estivo 2017

TRAVEL
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Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della quota d’ingresso ad

Ambiente Lavoro), per poter partecipare è necessario iscriversi.

L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la  gura di formatore alla

sicurezza area tematica 1 normativa e per RSPP/ASPP.

Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento  è questo

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno

stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di

Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà

associativa.

AiFOS: via Branze, 45 – 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia –

tel.030.6595031 – fax 030.6595040  – convegni@aifos.it

c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26

29 settembre 2016
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Udite Udite ! Magazine online dedicato ai comunicati stampa, agli eventi, e al lancio di nuovi prodotti.

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Un convegno il 19 ottobre ad Ambiente Lavoro di Bologna per parlare dei rischi di incidenti
nei lavoratori che utilizzano mezzi di locomozione su strada e dell’importanza di

un’adeguata formazione alla guida sicura

 

In Italia, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul

Lavoro, circa la metà degli infortuni mortali sul lavoro sono causati da infortuni su strada. Infatti

ogni giorno sulle strade circolano milioni di lavoratori con diversi mezzi di locomozione e diverse

 nalità: dal trasporto privato alla logistica, dalle spedizioni allo spostamento tra luogo di lavoro e

abitazione.

E dunque il manto stradale viene a con gurarsi come

un vero e proprio luogo di lavoro che è soggetto a tutti i

r ischi  e  per icol i  connessi  a l le  caratter ist iche

dell ’ambiente,  dell ’att ività e delle attrezzature

utilizzate.

In questo particolare ambiente di lavoro molti degli infortuni dipendono non solo dalle condizioni

della strada e del mezzo utilizzato, ma anche dai comportamenti adottati alla guida. Ad esempio

in relazione alla mancata adozione della corretta distanza di sicurezza, all’esecuzione di manovre

irregolari, alla velocità elevata o alla distrazione e stanchezza del guidatore.

Home / News Da / dal mondo del Lavoro

L’importanza della guida sicura per la sicurezza
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Proprio per migliorare la consapevolezza dei rischi di infortuni su strada e favorire un’adeguata

analisi dei rischi e formazione dei lavoratori, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della

Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 19 ottobre 2016 il convegno gratuito “Cambia

marcia: l’importanza della guida sicura per la tutela del lavoratore” che si terrà a Bologna durante

la manifestazione “Ambiente Lavoro”.

Un convegno che affronterà diversi temi: dalla sicurezza nell’autotrasporto alle buone e cattive

prassi nella guida, dalla gestione del sonno ai sistemi di gestione della sicurezza stradale, dagli

infortuni in itinere alla compilazione del modulo INAIL OT24 che consente alle aziende di usufruire

della riduzione del premio Inail.

Ricordiamo che, riguardo alla gestione della sicurezza stradale, al convegno sarà presentato lo

standard UNI ISO 39001 “Sistemi di gestione della sicurezza del traf co stradale (RTS) – Requisiti

e guida all’utilizzo”.

La norma speci ca i requisiti per il sistema di gestione in sicurezza del traf co stradale (RTS –

Road traf c safety) per consentire a un’organizzazione di ridurre le morti e le lesioni gravi dovute

agli incidenti stradali sui quali può intervenire. I requisiti della ISO 39001, che fornisce un quadro

comune di riferimento basato sulle migliori pratiche di gestione dei rischi per la sicurezza stradale,

includono lo sviluppo e l’applicazione di una politica RTS adeguata e lo sviluppo di obiettivi e piani

d’azioni correlati.

Per migliorare nelle aziende la prevenzione degli infortuni stradali, l’Associazione AiFOS organizza

dunque mercoledì 19 ottobre 2016 dalle 14.00 alle 17.00, durante la manifestazione “Ambiente

Lavoro” di Bologna (Sala Puccini – Pad. 36), il convegno “Cambia marcia: l’importanza della

guida sicura per la tutela del lavoratore”.

Il programma del convegno:

Apertura dei lavori

– Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS

Interventi

-Mario Longo, Direttore Regionale INAIL Emilia Romagna, “Dati relativi agli infortuni in itinere e

OT24”;

-Simonetta Lo Brutto, dirigente della sezione di polizia stradale di Bologna, “Dati statistici” e

cattive prassi alla guida”;

-Demetrio Gilormo, Formatore AiFOS esperto di sistemi di gestione, “La ISO 39001”;

-Nicola Corsano, Consigliere Nazionale AiFOS e Alfredo De Dominicis, ingegnere, pilota di rally e

istruttore, “L’importanza della formazione per la guida sicura”;

-Agostino Alberghino, HXR event, “La sicurezza degli autotrasportatori”;

-Maurizio Verini, ex pilota e istruttore di guida sicura,

“L’esperienza dei rally al servizio della sicurezza”;

– Pierluigi Innocenti, Presidente ASSIREM, “La corretta

gestione del sonno per la prevenzione dei rischi”.

Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo

pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro),

per poter partecipare è necessario iscriversi.

L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di

aggiornamento per la  gura di formatore alla sicurezza (area tematica 2 rischi tecnici) e per

RSPP/ASPP.

Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento è qui.

Prima di sottoscrivere la polizza leggi i fascicoli informativi su allianz.it e in agenzia.
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Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno

stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di

Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà

associativa.
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via Branze, 45 – 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia

030.6595031
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Udite Udite ! Magazine online dedicato ai comunicati stampa, agli eventi, e al lancio di nuovi prodotti.

Il compito di un dottore è
guarire i pazienti, il compito
di un cantante è cantare.
L'unico dovere di un
giornalista è scrivere quello
che vede.

Tre workshop ad Ambiente Lavoro di Bologna (19/21 ottobre) affrontano temi rilevanti per la
sicurezza sul lavoro in Italia: le specificità dei lavoratori stranieri, le novità del lavoro agile e

il ruolo dei coordinatori alla sicurezza

 

Un’ef cace strategia di prevenzione nei luoghi di lavoro deve basarsi su una conoscenza attenta

delle realtà lavorative, delle speci cità delle mansioni svolte, delle esigenze degli operatori e della

rilevanza di alcuni ruoli nella gestione della sicurezza. Il tutto in una realtà, quella del lavoro, in

continua evoluzione a causa di vari fattori sociali e normativi.

Evoluzione che dipende, ad esempio, dalla presenza sempre maggiore di lavoratori stranieri o in

relazione ai mutamenti nel modo di lavorare legati alle nuove tecnologie e alla possibilità di

riconsiderare l’idea di “luogo di lavoro”.

Senza dimenticare anche le novità normative e la

necessaria attenzione per due ruoli cardine nella

gest ione  de l la  s icurezza  de l  mondo ed i le :  i l

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

(CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE).

Proprio in relazione alla necessità di affrontare la gestione della sicurezza partendo dalla

conoscenza delle novità del mondo del lavoro, l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della
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Workshop su coordinatori, lavoratori stranieri e
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Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato a Bologna, durante la manifestazione “Ambiente

Lavoro”, tre diversi workshop per affrontare questi temi emergenti.

Ricordiamo che la presenza nei luoghi di lavoro di lavoratori di diverse nazionalità, culture e

linguaggi può portare a dif coltà nella comunicazione tra i diversi attori di ogni processo

lavorativo. E uno dei primi problemi da affrontare è la comprensione della lingua e la realizzazione

di attività formative e informative che siano realmente comprese da tutti i lavoratori.

È poi necessario segnalare come la continua evoluzione della tecnologia e il diffondersi del

cosiddetto “lavoro agile” o “smart working”, una modalità di svolgimento dell’attività lavorativa

effettuata anche al di fuori dei locali dell’azienda e con l’uso di tecnologie informatiche in remoto,

debba spingerci ad un vero e proprio mutamento culturale nell’organizzazione delle attività e nella

gestione degli aspetti di prevenzione.

Per adeguare meglio gli strumenti della prevenzione alla realtà lavorativa odierna l’Associazione

AiFOS organizza dunque, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Mameli

– Pad. 36), tre diversi workshop.

Mercoledì 19 ottobre 2016 – 09:15/11:15

LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come rapportarsi a diverse

credenze, abitudini. Il buon formatore che si trova di fronte ad un’aula con la presenza di stranieri,

deve saperla gestire nel migliore dei modi, tenendo conto che interculturalità e diversità culturale

possono influenzare i comportamenti sicuri o insicuri.

Il link per l’iscrizione all’evento: qui

Giovedì 20 ottobre 2016 – 13:45/15:45

IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA

Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in fase di

progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper valutare e gestire i diversi rischi che le attività da

svolgere in un cantiere comportano sia all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie

attività lavorative è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza – in

accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione, la committenza e la direzione lavori – redigere e

far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello

sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile.

Il link per l’iscrizione all’evento:qui

Venerdì 21 ottobre 2016 – 09:15/11:15

APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING

Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di lavoro agile, come

bisogna muoversi per tutelare la salute e la sicurezza riferita a questa nuova forma di lavoro?

Qual è l’uso in ergonomia dei nuovi strumenti digitali? Di tutto ciò si parlerà nell’approccio eu-

tecno presentato da AiFOS.

Il link per l’iscrizione all’evento: qui

Ricordiamo che i workshop sono eventi a pagamento con obbligo di iscrizione e sono validi per n.

2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP.

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno

stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26) dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di

Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà

associativa.

AiFOS: via Branze, 45 – 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia –
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L’importanza della guida sicura per la sicurezza dei lavoratori
Pubblicato da UfficioStampaAifos 28 minuti fa (Editorial)

Comunicato Stampa 
L’importanza della guida sicura per la sicurezza dei lavoratori 

Un convegno il 19 ottobre ad Ambiente Lavoro di Bologna per parlare dei rischi di incidenti nei lavoratori che utilizzano mezzi di locomozione
su strada e dell’importanza di un’adeguata formazione alla guida sicura. 

In Italia, secondo i dati forniti dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, circa la metà degli infortuni mortali sul
lavoro sono causati da infortuni su strada. Infatti ogni giorno sulle strade circolano milioni di lavoratori con diversi mezzi di locomozione e
diverse finalità: dal trasporto privato alla logistica, dalle spedizioni allo spostamento tra luogo di lavoro e abitazione. E dunque il manto
stradale viene a configurarsi come un vero e proprio luogo di lavoro che è soggetto a tutti i rischi e pericoli connessi alle caratteristiche
dell’ambiente, dell’attività e delle attrezzature utilizzate. 

In questo particolare ambiente di lavoro molti degli infortuni dipendono non solo dalle condizioni della strada e del mezzo utilizzato, ma anche
dai comportamenti adottati alla guida. Ad esempio in relazione alla mancata adozione della corretta distanza di sicurezza, all’esecuzione di
manovre irregolari, alla velocità elevata o alla distrazione e stanchezza del guidatore. 

Proprio per migliorare la consapevolezza dei rischi di infortuni su strada e favorire un’adeguata analisi dei rischi e formazione dei lavoratori,
l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 19 ottobre 2016 il convegno gratuito
“Cambia marcia: l’importanza della guida sicura per la tutela del lavoratore” che si terrà a Bologna durante la manifestazione “Ambiente
Lavoro”. 
Un convegno che affronterà diversi temi: dalla sicurezza nell’autotrasporto alle buone e cattive prassi nella guida, dalla gestione del sonno ai
sistemi di gestione della sicurezza stradale, dagli infortuni in itinere alla compilazione del modulo INAIL OT24 che consente alle aziende di
usufruire della riduzione del premio Inail. 

Ricordiamo che, riguardo alla gestione della sicurezza stradale, al convegno sarà presentato lo standard UNI ISO 39001 “Sistemi di gestione
della sicurezza del traffico stradale (RTS) - Requisiti e guida all'utilizzo”. La norma specifica i requisiti per il sistema di gestione in sicurezza
del traffico stradale (RTS – Road traffic safety) per consentire a un’organizzazione di ridurre le morti e le lesioni gravi dovute agli incidenti
stradali sui quali può intervenire. I requisiti della ISO 39001, che fornisce un quadro comune di riferimento basato sulle migliori pratiche di
gestione dei rischi per la sicurezza stradale, includono lo sviluppo e l’applicazione di una politica RTS adeguata e lo sviluppo di obiettivi e
piani d’azioni correlati. 

Per migliorare nelle aziende la prevenzione degli infortuni stradali, l’Associazione AiFOS organizza dunque mercoledì 19 ottobre 2016 dalle
14.00 alle 17.00, durante la manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Puccini - Pad. 36), il convegno “Cambia marcia: l’importanza
della guida sicura per la tutela del lavoratore”. 

Il programma del convegno: 

Apertura dei lavori 
- Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS 

Interventi 
- Mario Longo, Direttore Regionale INAIL Emilia Romagna, “Dati relativi agli infortuni in itinere e OT24”; 
- Simonetta Lo Brutto, dirigente della sezione di polizia stradale di Bologna, “Dati statistici” e cattive prassi alla guida”; 
- Demetrio Gilormo, Formatore AiFOS esperto di sistemi di gestione, “La ISO 39001”; 
- Nicola Corsano, Consigliere Nazionale AiFOS e Alfredo De Dominicis, ingegnere, pilota di rally e istruttore, “L’importanza della formazione
per la guida sicura”; 
- Agostino Alberghino, HXR event, “La sicurezza degli autotrasportatori”; 
- Maurizio Verini, ex pilota e istruttore di guida sicura, “L’esperienza dei rally al servizio della sicurezza”; 
- Pierluigi Innocenti, Presidente ASSIREM, “La corretta gestione del sonno per la prevenzione dei rischi”. 

Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro), per poter partecipare è
necessario iscriversi. 

L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza (area tematica 2 rischi tecnici) e per
RSPP/ASPP. 

Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento: 
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-marcia 

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26)
dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà
associativa. 

Per informazioni: 
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it - convegni@aifos.it 
c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26 
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Workshop su coordinatori, lavoratori stranieri e lavoro agile
Pubblicato da UfficioStampaAifos 28 minuti fa (http://aifos.org)

Workshop su coordinatori, lavoratori stranieri e lavoro agile 

Dal 19 al 21 ottobre tre workshop ad Ambiente Lavoro di Bologna affrontano temi rilevanti per la sicurezza sul lavoro in Italia: le specificità dei
lavoratori stranieri, le novità dello smart working e il ruolo dei coordinatori alla sicurezza. 

Un’efficace strategia di prevenzione nei luoghi di lavoro deve basarsi su una conoscenza attenta delle realtà lavorative, delle specificità delle
mansioni svolte, delle esigenze degli operatori e della rilevanza di alcuni ruoli nella gestione della sicurezza. Il tutto in una realtà, quella del
lavoro, in continua evoluzione a causa di vari fattori sociali e normativi. 
Evoluzione che dipende, ad esempio, dalla presenza sempre maggiore di lavoratori stranieri o in relazione ai mutamenti nel modo di
lavorare legati alle nuove tecnologie e alla possibilità di riconsiderare l’idea di “luogo di lavoro”. 
Senza dimenticare anche le novità normative e la necessaria attenzione per due ruoli cardine nella gestione della sicurezza del mondo edile:
il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE). 

Proprio in relazione alla necessità di affrontare la gestione della sicurezza partendo dalla conoscenza delle novità del mondo del lavoro,
l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato a Bologna, durante la manifestazione
“Ambiente Lavoro”, tre diversi workshop per affrontare questi temi emergenti. 

Per adeguare meglio gli strumenti della prevenzione alla realtà lavorativa odierna l’Associazione AiFOS organizza ad “Ambiente Lavoro” di
Bologna (Sala Mameli - Pad. 36) i seguenti workshop: 

Mercoledì 19 ottobre 2016 - 09:15/11:15 
LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 
Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come rapportarsi a diverse credenze, abitudini. Il buon formatore che si
trova di fronte ad un’aula con la presenza di stranieri, deve saperla gestire nel migliore dei modi, tenendo conto che interculturalità e diversità
culturale possono influenzare i comportamenti sicuri o insicuri. 
Il link per l’iscrizione all’evento: 
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/la-comunicazione-interculturale 

Giovedì 20 ottobre 2016 - 13:45/15:45 
IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA 
Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper valutare
e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere comportano sia all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie
attività lavorative è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione,
la committenza e la direzione lavori - redigere e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello
sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile. 
Il link per l’iscrizione all’evento: 
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/ruolo-cardine-coordinatore-sicurezza 

Venerdì 21 ottobre 2016 - 09:15/11:15 
APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING 
Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di lavoro agile, come bisogna muoversi per tutelare la salute e la
sicurezza riferita a questa nuova forma di lavoro? Qual è l’uso in ergonomia dei nuovi strumenti digitali? Di tutto ciò si parlerà nell’approccio
eu-tecno presentato da AiFOS. 
Il link per l’iscrizione all’evento: 
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/approccio_eu-tecno_e_smart_working 

Ricordiamo che i workshop sono eventi a pagamento con obbligo di iscrizione e sono validi per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una
delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP. 

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26)
dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà
associativa. 

Per informazioni: 
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it - convegni@aifos.it 
c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26 

13 ottobre 2016 

Ufficio Stampa di AiFOS 
ufficiostampa@aifos.it 
http://www.aifos.it/ 
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Convegni e workshop di AiFOS ad Ambiente Lavoro 2016
Pubblicato da UfficioStampaAifos 23 minuti fa (Editorial)

Convegni e workshop di AiFOS ad Ambiente Lavoro 2016 

Dal 19 al 21 ottobre l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente Lavoro di Bologna convegni e workshop per migliorare la formazione e
aumentare la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

A dimostrare la necessità di tenere alta l’attenzione sulla tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sono i dati degli infortuni e delle
malattie professionali nel 2015. A fronte di un leggero calo del totale delle denunce di infortunio sul lavoro, rispetto al 2014, sono invece
aumentati gli infortuni mortali e continuano ad aumentare le denunce di malattie professionali. 
In questa situazione è più che mai necessario non solo trovare strategie più efficaci di tutela, ma anche migliorare la qualità di uno dei
pilastri della prevenzione: la formazione di tutti gli attori della gestione della sicurezza aziendale, a partire dagli stessi lavoratori. 

E proprio per offrire strumenti per migliorare la formazione, la sicurezza e la prevenzione in Italia, l’Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) parteciperà anche quest’anno all’edizione 2016 della manifestazione “Ambiente Lavoro”, il più
importante “Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” in Italia che si terrà a Bologna dal 19 al 21 ottobre 2016. 
AiFOS, presente anche con uno stand espositivo, porterà a Bologna i frutti del continuo investimento dell’associazione - in termini di ricerca,
risorse, idee e competenze - con nuovi convegni, proposte, workshop su tematiche emergenti o rilevanti. 

Veniamo ad una breve presentazione delle tante iniziative, molte gratuite, presentate dall’Associazione dal 19 al 21 ottobre a Bologna. 

Workshop: LA COMUNICAZIONE INTERCULTURALE 
Capire come affrontare la multiculturalità, le differenze linguistiche, come rapportarsi a diverse credenze, abitudini. Il buon formatore che si
trova di fronte ad un’aula con la presenza di stranieri, deve saperla gestire nel migliore dei modi, tenendo conto che interculturalità e diversità
culturale possono influenzare i comportamenti sicuri o insicuri. 
Workshop - A pagamento previa iscrizione. 
Mercoledì 19 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP. 

Convegno: CAMBIA MARCIA: L’IMPORTANZA DELLA GUIDA SICURA PER LA TUTELA DEL LAVORATORE 
Ogni giorno sulle strade milioni di lavoratori circolano con diversi mezzi di locomozione e diverse finalità, trasporto privato, logistica,
spedizioni, ecc. Il manto stradale si configura come un vero e proprio luogo di lavoro e come tale è soggetto a tutti i rischi e pericoli connessi.
È un dovere delle Istituzioni creare azioni preventive che riducano gli infortuni sul lavoro e in itinere aumentando la consapevolezza anche
attraverso una corretta formazione. Nel convegno si farà il punto su queste tematiche e verranno illustrati anche i vantaggi ed il risparmio di
cui l’azienda può usufruire relativamente alla compilazione del modulo INAIL OT24. 
Evento gratuito con iscrizione obbligatoria. 
Mercoledì 19 ottobre 2016 - 14:00 - 17:00 - Sala Puccini - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica 2 rischi tecnici e per RSPP/ASPP. 

Workshop: LA “CERTIFICAZIONE” DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
L’importanza assegnata alla gestione sistematica della sicurezza è una delle novità introdotte dal Testo Unico. La gestione dei processi e
delle attività lavorative non è fatta per aggiungere ulteriori fardelli spesso inutili, ma serve a razionalizzare nonché ad assicurarne la coerenza.
Nell’ambito del corso verrà presentato un percorso metodologico capace di condurre l’Azienda a certificare il proprio sistema di gestione
della sicurezza in conformità alla norma BS OHSAS 18001:2007. 
Workshop - A pagamento previa iscrizione. 
Giovedì 20 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP. 

Workshop: PROGETTI E BUONE PRASSI PER LA GUIDA IN SICUREZZA 
In assenza di riferimenti normativi sul tema, AiFOS e gli esperti coinvolti nel progetto, intendo promuovere e sviluppare le buone prassi
relative alla guida sicura fornendo delle proposte operative per la formazione dei soggetti della sicurezza. 
Workshop - A pagamento previa iscrizione. 
Giovedì 20 ottobre 2016 - 11:30 - 13:30 - Sala Mameli - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP. 

Workshop: IL RUOLO CARDINE DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA 
Il workshop mette in luce il ruolo cruciale del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori. Saper valutare
e gestire i diversi rischi che le attività da svolgere in un cantiere comportano sia all’interno dello stesso che interferendo con le ordinarie
attività lavorative è un compito assai complesso. Spetta al Coordinatore della sicurezza - in accordo con il Servizio Prevenzione e Protezione,
la committenza e la direzione lavori - redigere e far rispettare un crono-programma dettagliato che tenga conto di tutti gli attori presenti nello
sviluppo di un cantiere temporaneo e mobile. 
Workshop - A pagamento previa iscrizione. 
Giovedì 20 ottobre 2016 - 13:45 - 15:45 - Sala Mameli - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP. 

Convegno: L’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE E IL MONITORAGGIO DELL’APPRENDIMENTO 
A distanza di quasi 5 anni dalla pubblicazione dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 inerente la formazione lavoratori, preposti, dirigenti e
datori di lavoro, AiFOS da sempre impegnata nella diffusione della cultura e della sicurezza intende far luce sull’effettiva efficacia della
formazione svolta. Quanto è rimasto ai partecipanti delle ore trascorse in aula? come valutare l’apprendimento post corso? a queste ed altre
domande i relatori presenti cercheranno di rispondere nel corso dell’evento. 
Evento gratuito con iscrizione obbligatoria. 
Giovedì 20 ottobre 2016 - 14:00 - 17:00 - Sala Puccini - Pad. 36 
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Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica 3 comunicazione e per RSPP/ASPP. 

Workshop: APPROCCIO “EU-TECNO” E SMART WORKING 
Il workshop si propone l’obiettivo di analizzare le nuove tecnologie e metodi di lavoro agile, come bisogna muoversi per tutelare la salute e la
sicurezza riferita a questa nuova forma di lavoro? Qual è l’uso in ergonomia dei nuovi strumenti digitali? Di tutto ciò si parlerà nell’approccio
eu-tecno presentato da AiFOS. 
Workshop - A pagamento previa iscrizione. 
Venerdì 21 ottobre 2016 - 09:15 - 11:15 - Sala Mameli - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP. 

Convegno: CAMBIA LA COSTITUZIONE: PROBLEMI E PROSPETTIVE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 
Alla luce del referendum costituzionale, la riforma proposta si propone di superare il bicameralismo che caratterizza l’assetto istituzionale
italiano. Con la riforma, una ventina di materie tornano alla competenza esclusiva dello stato. Tra queste: l’ambiente, la gestione di porti e
aeroporti, trasporti e navigazione, produzione e distribuzione dell’energia, politiche per l’occupazione, sicurezza sul lavoro, ordinamento delle
professioni. Quindi, cosa cambia e cosa rimane invariato per gli addetti ai lavori? Scopriamolo durante le relazioni degli esperti. 
Evento gratuito con iscrizione obbligatoria. 
Venerdì 21 ottobre 2016 - 10:00 - 13:00 - Sala Puccini - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica 1 normativa e per RSPP/ASPP. 

Workshop: GESTIONE EFFICACE DELLE RIUNIONI 
Il workshop si pone l’obiettivo di approfondire gli elementi essenziali per la gestione di una riunione in team: comunicazione, atteggiamento,
capacità di utilizzo delle risorse e problem solving sono gli elementi fondamentali per una buona riuscita. L’attività sarà svolta con la modalità
della formazione esperienziale. 
Workshop - A pagamento previa iscrizione. 
Venerdì 21 ottobre 2016 - 13:45 - 15:45 - Sala Mameli - Pad. 36 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per una delle seguenti categorie: RSPP/ASPP, RLS, CSE, CSP. 

Il 20 ottobre ad “Ambiente Lavoro” si terrà inoltre anche, come ogni anno, l’assemblea dei soci e dei Centri di Formazione AiFOS con cena
associativa. 

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi: 
http://aifos.org/home/eventi/fiere/fiere/fiera_ambiente_lavoro_2016 

Ricordiamo che anche nelle iniziative gratuite (previo pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro) per poter partecipare è
comunque necessario registrarsi agli eventi. 

Per informazioni: 
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it - info@aifos.it - convegni@aifos.it 

15 settembre 2016 

Ufficio Stampa di AiFOS 
ufficiostampa@aifos.it 
http://www.aifos.it/ 
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Ambiente Lavoro Convention: convegni e workshop per la sicurezza
Pubblicato da UfficioStampaAifos 34 minuti fa (Editorial)

Comunicato Stampa 
Ambiente Lavoro Convention: convegni e workshop per la sicurezza 

Dal 13 al 14 settembre l’associazione AIFOS organizza ad Ambiente Lavoro Convention di Modena convegni e workshop su sicurezza
alimentare, lavori ripetitivi, rischi ergonomici, formazione RLS, invecchiamento della forza lavoro e prevenzione alla guida. 

I primi dati del 2016, relativi alle denunce di infortunio all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, mostrano come
sia tornato a crescere nel nostro paese il numero di incidenti professionali. Ed in questa situazione è più che mai utile e importante
incontrarsi per comprendere come costruire una sicurezza e una formazione più efficace. Sono necessari momenti di incontro per fare il
punto della situazione in materia di sicurezza e malattie professionali e offrire nuovi spunti e idee per far crescere in ogni azienda la cultura
della sicurezza. 

Con questi obiettivi l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) parteciperà quest’anno alla
manifestazione “Ambiente Lavoro Convention” che si terrà a Modena dal 13 al 14 settembre 2017 presso il quartiere fieristico. E lo farà,
portando i frutti del costante lavoro di ricerca e delle molteplici esperienze acquisite negli anni, attraverso l’organizzazione di convegni e
workshop su alcune rilevanti tematiche in materia di sicurezza e formazione nei luoghi di lavoro. 

Veniamo ad una breve presentazione delle iniziative presentate dall’Associazione AiFOS dal 13 al 14 settembre a Modena. 

Workshop: LA SICUREZZA ALIMENTARE E LA NORMATIVA HACCP 
La difficile tematica della sicurezza alimentare vede coinvolti diversi aspetti sia normativi che tecnici. L’importanza di saper divulgare queste
competenze da parte di formatori e consulenti è una delicata pedina che i tecnici devono saper sfruttare nel modo corretto. Diviene pertanto
fondamentale preparare il personale coinvolto ad una corretta trasmissione di questi contenuti. 
Mercoledì 13 settembre - 9.15/11.15 
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra) 
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria. 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS. 

Workshop: LAVORO RIPETITIVO E MOVIMENTAZIONE NEL SETTORE MECCANICO 
La domanda di beni nel mercato del lavoro richiede una produzione elevata con tempi sempre più ristretti. L’industria deve soddisfare le
esigenze dei clienti tenendo conto del rapporto uomo-macchina-ambiente, elementi il cui equilibrio deve essere sempre garantito. Obiettivo
del seminario sarà evidenziare le criticità determinate da ritmi di lavoro frenetici, turni a rotazione, lavoro ripetitivo e dettato dalla macchina
fornendo degli spunti di miglioramento. 
Mercoledì 13 settembre – 11.30/13.30 
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra) 
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria. 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS. 

Convegno: AMBIENTI DI LAVORO SANI E SICURI A TUTTE LE ETÀ 
Come sta cambiando il mondo del lavoro? Quali sono le conseguenze dell’invecchiamento della forza lavoro sulla tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori? Come affrontare la formazione dei lavoratori senior? La campagna europea 2016-2017 - Ambienti di lavoro sani e
sicuri ad ogni età - è stata lanciata proprio per affrontare le sfide di questo cambiamento demografico, una campagna volta ad offrire ai datori
di lavoro ed ai lavoratori utili strumenti per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto di una forza lavoro che cambia. Durante il
convegno saranno illustrati esempi di buone prassi che ricorderanno come il cambiamento della forza lavoro imponga l’adozione di politiche
e strategie nuove volte ad una nuova consapevolezza che eviti pregiudizi e preconcetti. 
Mercoledì 13 settembre - 14.30/17.30 
Sala Puccini - Padiglione B 
Evento riservato a massimo 100 partecipanti con iscrizione obbligatoria. 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS 

Convegno: L’RLS CONSAPEVOLE, BUONE ESPERIENZE DI FORMAZIONE 
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica. Questo è quanto compete ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e sarà quanto verrà raccontato da relatori esperti
attraverso le proprie esperienze formative. 
Giovedì 14 settembre - 9.30/12.30 
Sala Puccini - Padiglione B 
Evento riservato a massimo 100 partecipanti con iscrizione obbligatoria. 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS 

Workshop: PREVENZIONE DEI DOLORI MUSCOLOSCHELETRICI DA LAVORO 
Il workshop vuole porre l’attenzione sul benessere negli ambienti di vita e di lavoro, fornendo nozioni facilmente applicabili nei diversi
contesti. Verranno, inoltre, introdotti concetti relativi a rischi ergonomici e posturali, con delle pillole di esercizi pratici utili a prevenire ed
alleviare i dolori muscolo-scheletrici. Scopo del seminario sarà quello di fornire delle strategie volte al mantenimento del benessere psico-
fisico del lavoratore. 
Giovedì 14 settembre - 11.30/13.30 
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra) 
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria. 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS. 
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Workshop: FLOTTE AZIENDALI E PREVENZIONE ALLA GUIDA 
Guidare in modo da salvare vite, tempo e denaro nonostante le condizioni attorno a noi e le azioni degli altri: questo è l’obiettivo a cui tendere
per prevenire e ridurre il rischio stradale. In Italia quasi il 20% degli infortuni lavorativi avviene su mezzi di trasporto, registrando situazioni in
cui più del 55% dei morti sul lavoro si verifica su strada. Scopo del workshop sarà quello di condividere con i partecipanti le buone prassi
relative alla guida in sicurezza, fornendo delle proposte operative per la formazione dei soggetti che utilizzano mezzi aziendali. 
Giovedì 14 settembre – 14.00/16.00 
Sala Bach - Galleria d’ingresso (piano terra) 
Evento riservato a massimo 30 partecipanti con iscrizione obbligatoria. 
Evento valido per n. 2 crediti di aggiornamento valevoli per le seguenti figure professionali: Formatore (area 2), RSPP/ASPP, RLS. 

Questo è il link per avere informazioni e iscriversi agli eventi: 
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2017 

Ricordiamo che per la partecipazione a workshop e convegni è necessaria la registrazione agli eventi e il pagamento della quota d’ingresso
ad Ambiente Lavoro Convention. 

Alla manifestazione modenese AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo dedicato ai soci, alle aziende e a tutti coloro che
vogliano conoscere le attività di questa realtà associativa. 

Per informazioni: 
Sede nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it - info@aifos.it - convegni@aifos.it 

29 giugno 2017 
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Sicurezza sul lavoro e riforma costituzionale
Pubblicato da UfficioStampaAifos 33 minuti fa (http://aifos.org)

Sicurezza sul lavoro e riforma costituzionale 

Un convegno il 21 ottobre 2016 ad Ambiente Lavoro di Bologna per comprendere cosa cambia con il possibile ritorno della sicurezza sul
lavoro tra le competenze esclusive dello Stato. 

Il 12 aprile 2016 la Camera dei Deputati ha approvato un disegno di legge di riforma costituzionale che riguarda anche diversi aspetti rilevanti
in materia di salute e sicurezza. E ora la riforma dovrà superare un referendum – che si terrà nei prossimi mesi – prima di essere
promulgata e modificare definitivamente la nostra Costituzione. 

E il mondo della salute e sicurezza è toccato direttamente da queste modifiche perché la riforma costituzionale non prevede solo il
superamento del bicameralismo perfettamente paritario e l’eliminazione delle province, ma anche la revisione del riparto delle competenze
tra Stato e Regioni. E tra le materie che tornerebbero alla competenza esclusiva dello Stato è compresa anche la sicurezza sul lavoro. 

Con la riforma costituzionale che cosa potrebbe cambiare e cosa rimarrebbe invariato per gli addetti ai lavori? Cosa cambierebbe in Italia
con il ritorno della sicurezza sul lavoro tra le competenze esclusive dello Stato? 

Proprio per rispondere a queste domande e conoscere come si potrebbe evolvere il mondo della sicurezza in Italia, l’Associazione Italiana
Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS) ha organizzato il 21 ottobre 2016 il convegno gratuito “Cambia la costituzione:
problemi e prospettive per la sicurezza sul lavoro” che si terrà a Bologna durante la manifestazione “Ambiente Lavoro”. Un convegno che
affronterà l’impatto della riforma costituzionale per gli operatori e le conseguenze delle recenti novità normative come l’Accordo Stato-Regioni
del 7 luglio che individua i requisiti della formazione dei responsabili e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione. 

Ricordiamo che il disegno di legge di riforma costituzionale, prima di arrivare al referendum, è stato approvato dal Senato nella seduta del 13
ottobre 2015, dalla Camera nella seduta dell'11 gennaio 2016 e, in seconda deliberazione, come richiesto dalla legge per le modifiche
costituzionali, dal Senato nella seduta del 20 gennaio 2016 e dalla Camera nella seduta del 12 aprile 2016. 

Con il testo della legge costituzionale viene modificato l’articolo 117 del Titolo V della Costituzione. 
E tra le materie in cui lo Stato tornerebbe ad avere legislazione esclusiva è indicata anche (lettera o dell’articolo) “previdenza sociale, ivi
compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro; politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni
sull’istruzione e formazione professionale”. 
Mentre spetterebbe alle Regioni la potestà legislativa in varie altre materie – ad esempio programmazione e organizzazione dei servizi
sanitari e sociali, promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della
formazione professionale - nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato. Senza dimenticare
tuttavia che su proposta del Governo la legge dello Stato “può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo
richieda la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale”. 

Per conoscere le possibili modifiche introdotte dalla riforma costituzionale, venerdì 21 ottobre 2016 dalle 10.00 alle 13.00, durante la
manifestazione “Ambiente Lavoro” di Bologna (Sala Puccini - Pad. 36), si terrà il convegno “Cambia la costituzione: problemi e prospettive per
la sicurezza sul lavoro”. 

Gli interventi al convegno: 
- Fabrizio Benedetti, Coordinatore Generale CONTARP INAIL; 
- Marco Masi, Coordinatore GdL Sicurezza sul lavoro all’interno di ITACA 
- Lucio Fattori, Formatore e consulente della Sicurezza; 
- Maria Frassine, Responsabile Ufficio Studi e Legislativo AiFOS; 
- Rocco Vitale, Presidente AiFOS. 

Ricordiamo che anche se il convegno è gratuito (previo pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro), per poter partecipare è
necessario iscriversi. 

L’incontro è valido per il rilascio di n. 2 crediti di aggiornamento per la figura di formatore alla sicurezza area tematica 1 normativa e per
RSPP/ASPP. 

Il link per avere informazioni e iscriversi all’evento: 
http://aifos.org/home/eventi/fiere/ambiente_lavoro_2016_int/eventi_ambiente_lavoro_2016/cambia-la-costituzione 

Al 17° salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro AiFOS sarà presente anche con uno stand espositivo (Padiglione 36 Stand E26)
dedicato ai soci, alle aziende, ai CFA (Centri di Formazione AiFOS) e a tutti coloro che vogliano conoscere le attività di questa attiva realtà
associativa. 

Per informazioni: 
Direzione Nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595031 - fax 030.6595040
www.aifos.it - convegni@aifos.it 
c/o Ambiente Lavoro: Padiglione 36 Stand E26 

29 settembre 2016 
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