Veneto In Azione

TITOLO
BENESSERE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO:
STRUMENTI DI ANALISI, NUOVI MODELLI E
PROSPETTIVE EUROPEE
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L’iniziativa formativa, realizzata in collaborazione con l’OPP di Venezia (Organismo
Paritetico Provinciale) che vede insieme Confindustria Venezia, CGIL, CISL e UIL,
scaturisce dalle seguenti premesse:
- attivare una trasformazione culturale sul modo di concepire la sicurezza sul
lavoro, prendendo ad esempio esperienze positive realizzate a livello europeo;
- stimolare i RLS e i RSPP ad una maggiore integrazione nel contesto lavorativo,
in un’ottica di circolarità piuttosto che di contrapposizione;
- affrontare la problematica relativa all’alto numero di infortuni sul lavoro nel
Veneto come evidenzia il Piano Strategico 2018-2020 che la Regione ha varato
per prevenire infortuni e malattie professionali.
Destinatari
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e
Responsabili servizio prevenzione e protezione (RSPP) delle imprese associate a
Confindustria.
Articolazione del percorso
Il percorso prevede la realizzazione di un ciclo di 4 seminari:
1° seminario 18/02/2019
Gli strumenti per la gestione della sicurezza: le linee di tendenza in tema di salute
e sicurezza a livello Europeo
Obiettivi e contenuti:
Benchmark e Best Practise Europee, per capire come Paesi all’avanguardia in tema di
S&S si muovono per fare in modo che la cultura ed il nuovo mindset delle persone
possa prevenire i rischi, anche in relazione alle metodologie e agli strumenti utilizzati
nelle aziende (ad esempio Documento di Valutazione dei Rischi e Documento Unico di
Valutazione dei Rischi da Interferenza).

2° seminario 10/04/2019
Industria 4.0 una realtà in espansione che necessita di nuovi strumenti di analisi
e di nuovi modelli di azione in tema di salute e sicurezza.
Obiettivi e contenuti:
L’impatto sui processi e sui nuovi ruoli dei lavoratori e le conseguenze che questo può
eventualmente avere sulla salute e sulla sicurezza, nello scenario in fase di mutazione
in ambito industriale a seguito della diffusione delle tecnologie 4.0.
Strumenti di lettura della realtà, e nuovi approcci culturali in grado di provocare
cambiamenti negli stili di comportamento dei lavoratori.
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3° seminario 16/05/2019
Differenze di genere e invecchiamento negli ambienti di lavoro: implicazioni nella
valutazione del rischio
Obiettivi e contenuti:
Come intervenire nella valutazione del rischio a fronte della differenza di genere e
dell’invecchiamento dei lavoratori negli ambienti di lavoro.

4° seminario 13/06/2019
Gli strumenti per la gestione della sicurezza. Analisi e approfondimento di rischi
specifici: lo stress lavoro correlato.
Obiettivi e contenuti:
L’applicazione delle linee guida INAIL sullo stress lavoro correlato.

Orario e Luogo di realizzazione:
Gli incontri saranno della durata di 4 ore dalle 14.00 alle 18.00
Sede di realizzazione: Sala argento, Confindustria Venezia, Via delle industrie, 19 Venezia Marghera

Relatori e testimonianze
 Cinzia Frascheri (CISL - Responsabile nazionale salute e sicurezza sul lavoro)
 Fabiola Leuzzi (Confindustria – Componente del comitato consultivo salute e
sicurezza della Commissione Europea).
 Erminia Attaianese (Docente di Tecnologia dell’Architettura - Università
Federico II di Napoli).
 Ing. Lorenzo Baraldo (Ingegneria della sicurezza civile e industriale - Università
di Padova).
 Teresa Boccia (Docente di Urbanistica - Università Federico II di Napoli, esperta
di Pari opportunità).
 Diana Gagliardi INAIL Nazionale – Dipartimento di medicina epidemiologia e
igiene del lavoro.
 Elena Bonafè (Confindustria Venezia)
 Referente INAIL Regionale
 Testimonianze aziendali:
o Komatsu Italia Manufacturing S.p.A. - dott. Francesco Blasi
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