MOSTRA CONVEGNO
SICUREZZA SUL LAVORO

CONVEGNI

3/4/5 Maggio 2007 - Seconda Edizione
Giovedì 3 maggio

Venerdì 4 maggio

Sabato 5 maggio

Mondo del lavoro e sicurezza nel territorio
bresciano
Organizzato da: Provincia di Brescia
Arch. Alberto Cavalli, Presidente Provincia di
Brescia
Chairman: Avv. Lorenzo Camarda, Segretario
generale Provincia di Brescia; Dott.ssa Grazia
Ziliani, Dirigente Settore Lavoro Provincia
di Brescia; Ing. Massimo Maccarone, RSPP
Provincia di Brescia; Ing. Giuseppe Cavallone,
Nier Bologna; Dott. Donato Tadisco, Account
Manager – Dexia Sofaxis; Dott. Borghesi Stefano, Medico Competente Provincia di Brescia;
dott. Rocco Vitale, Presidente Aifos
Conclusioni: dott. Aristide Peli, Vice Presidente
– Assessore al Lavoro Provincia di Brescia

Il nuovo testo Unico della sicurezza sul
lavoro
Partecipano:
Lorenzo Alessio, Direttore Scuola di specializzazione di Medicina del Lavoro, Preside della
Facoltà di Medicina dell’Università di Brescia;
Gabriella Galli, Comitato consultivo dell’Unione
Europea della Sicurezza;
Rino Pavanello, Segretario Generale Associazione Ambiente e Lavoro;
Rocco Vitale, Presidente Aifos, Associazione
italiana formatori della sicurezza.
Conclusioni:
On. Emilio Del Bono, Capogruppo l’Ulivo Commissione Lavoro della Camera dei Deputati

Incremento professionale, tutela legale
e assicurativa degli RSPP e degli ASPP.
Metodologia Behavior Based Safety (BBS)
per la sicurezza
Partecipano:
Giancarlo Bianchi, Presidente AIAS;
Fabio Tosolin, presidente AARBA (Association
for Advancement of Radical Behavior Analysis);
Valentina Abrami, responsabile settore
didattico ISFoP (Istituto superiore di formazione
per la prevenzione);
Giovanni Cavadi, Docente di Psicologia della
sicurezza (Università di Milano “Bicocca”);
Piergiorgio Frasca, Coord Comitato c6.2
Formazione del CTS (Comitato Tecnico
Scientifico) AIAS

La strategia della prevenzione della
sicurezza sul lavoro.
Le responsabilità e le procedure dell’analisi
dei rischi
Relatori: Carmelo Scarcella, Direttore Generale
ASL di Brescia; Giuseppe Mulè, Direttore
ISPESL sede di Brescia; Bruno Gio

Assemblea Nazionale AIFOS
Appuntamento annuale dei soci dell’AIFOS
Associazione Italiana dei Formatori della
Sicurezza sul Lavoro

ELENCO CORSI E FORMAZIONE

Riunione nazionale R.S.P.P. della Pubblica
amministrazione e degli Enti Locali
Organizzato da: FIRAS-SPP
Federazione Italiana Responsabili e Addetti
alla Sicurezza – Servizio di Prevenzione e
protezione
Giovedì 3 maggio - mattina

Venerdì 4 maggio - mattina

Sabato 5 maggio - mattina

• Gestione delle emergenze e lotta antincendio
Con prova pratica di spegnimento

• La responsabilità sociale d’impresa,
una strategia per la crescita

• Corsi on-line per la formazione dei lavoratori
sulla sicurezza

• Tutti per uno: la via del Suricato

• Formazione degli addetti al primo soccorso
con teoria attraverso l’e-learning e pratica
dal vivo

• Compiti e responsabilita’ del datore di lavoro
e del responsabile del servizio prevenzione
e protezione

• La percezione del rischio
• Professione Sicurezza

• La comunicazione a prova di errore:
come orientarsi, tra assiomi e mappe della
comunicazione, con l’aiuto della Legge
di Murphy

• Formazione alla sicurezza sul lavoro 		
nell’ambito di ricerca per la pedagogia sociale.
• Sicuri a scuola?
La sicurezza negli edifici scolastici
• La radioprotezione negli impianti industriali
• Le malattie professionali nel territorio
bresciano. Evidenza e criticità
• Il sistema di gestione della salute e sicurezza
sul lavoro
• La valutazione dell’apprendimento nella
formazione del RSPP
• Uso sicuro del carrello elevatore
Giovedì 3 maggio - pomeriggio
• La comunicazione, uno strumento per
la prevenzione
• DONNA: salute, lavoro e famiglia
• Esemplificazione delle applicazioni della
psicologia alla sicurezza
• La componente negoziale della sicurezza
• Movimentazione manuale dei carichi
Tecniche e prove pratiche di
movimentazione rapida e ripetitiva
• Acustica e sicurezza
• La sicurezza antincendio negli ospedali
e nelle case di riposo

• La figura del formatore in Protezione Civile
• Il rischio in galleria: la squadra di emergenza
nel Frejus

• Analisi della dinamica degli eventi
infortunistici

• Movimentazione manuale dei carichi
Tecniche e prove pratiche di 		
movimentazione rapida e ripetitiva

• L’impegno dell’Inail per la tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
analisi degli interventi e delle prospettive
di sviluppo
• Esemplificazione delle applicazioni
della psicologia alla sicurezza
• Sicurezza in aula – scuola primaria
• Certificazione di qualità nell’industria
alimentare: presentazione di un piano ISO

• Il fenomeno del burnout tra i lavoratori
• Norme di sicurezza per la costruzione
e l’esercizio degli impianti sportivi: decreto
“Pisanu”
• I. P. S. G. Falcone
Come abbiamo fatto la sicurezza nella
nostra scuola
• Uso sicuro del carrello elevatore

• Uso sicuro del carrello elevatore
Promosso da:

Venerdì 4 maggio - pomeriggio
• Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente
e nei Luoghi di Lavoro
• Sicurezza e tutela della salute in agricoltura
La consulenza del dottore agronomo e del
dottore forestale
• Quale formazione nel settore alimentare?
• Sistemi di Impianti antincendio

• Corretta prassi dell’etichettatura alimentare
Gli ultimi aggiornamenti in relazione al
regolamento comunitario

• Valutazione del rischio da esposizione
a vibrazioni
• La bilateralita’ artigiana nell’ambito
della sicurezza
• La sicurezza antincendio nelle attivita’
commerciali
• Leggi e sanzioni nell’industria alimentare
• Uso sicuro del carrello elevatore

a corsi, seminari e prove pratiche sul sito
o presso la fiera

• l feedback nella comunicazione sulla
sicurezza:un’opportunità di cambiamento
organizzativo

• Behavior Based Safety: il prossimo passo
nella prevenzione

• Valutazione del rischio da esposizione
a rumore

ISCRIZIONI GRATUITE

• La percezione e gestione del rischio negli
operatori della sanità

• La formazione nella prevenzione incendio

• Nuove soluzioni multimediali per la
didattica della formazione on-line

• Uso sicuro del carrello elevatore

• Gestione delle emergenze e lotta antincendio.
Con prova pratica di spegnimento

Patrocini:

In collaborazione con:

settore lavoro

Organizzato da:

Brixia Expo - Fiera di Brescia
Via Caprera, 5 - 25125 BRESCIA
(a 100 mt uscita BS Ovest A4
Bus linea 7 fermata Ortomercato)
INFOLINE:
Tel. 030.3463.484 - 495
Fax 030.3463.480

www.exposicuramente.it

