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← La Panini di nuovo in vendita?

Ambiente e lavoro, a BolognaFiere

600 ore di formazione, 229 corsi e 626 relatori. Sono alcuni dei numeri di Ambiente Lavoro 2018, la tre

giorni dedicata a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ospitata nel padiglione 36 della Fiera di Bologna

 no al 19 ottobre. La 18esima edizione del Salone organizzato da

BolognaFiere in collaborazione con Senaf, rappresenta l’appuntamento italiano più importante del

settore dove espositori ed esperti si possono confrontare sul tema del lavoro sicuro, i rischi

professionali, la prevenzione e la necessità di una nuova e più di usa cultura che metta al centro la

conoscenza come primo strumento per la riduzione delle vittime e degli incidenti sul lavoro.

Riproduzione riservata © 2018 viaEmilianet

Articolo pubblicato il 18 ottobre 2018 in Bologna con tag senaf da Redazione viaEmilianet.

Il giovedì alle 22.10 appuntamento su
Trc (canale 15 del digitale terrestre e
827 del la  p iattaforma Sky)  con la
trasmissione legata al nostro portale e
dedicata alle imprese e al lavoro made
in Emilia Romagna. Nella nuova puntata
focus su Marazzi, Cerform, Cottarelli,
Immergas
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OGGI A BOLOGNA L’INCONTRO
“EXPERTISE ROAD. ALTE
COMPETENZE INDUSTRIA 2021”
/Con ndustria Emilia Romagna

CONFCOOPERATIVE REGGIO EMILIA
VENDEMMIA: DOPO IL CROLLO DEL
2017 LE UVE VANNO A 1,6 MILIONI DI
QUINTALI

Crédit Agricole Corporate and
Investment Bank lancia la sua prima
soluzione di investimento green per i
clienti del Gruppo Crédit Agricole in
Italia
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