
Martedì 24 febbraio 2009 
ore 14,00  

Aula Magna - Scuola Edile CTP di Modena 
Via dei Tipografi, 24  Modena 

Segreteria organizzativa 
tel. 059 283511 fax 059 281502 

mail edilform@scuolaedilemodena.it 

Seminario
Sicurezza sul lavoro in edilizia :

dalla percezione del rischio a 
proposte e azioni 

di prevenzione e formazione 
rivolte a lavoratori stranieri

SCHEDA DI  PARTECIPAZIONE
 I N C O N T R O    S E M I N A R I A L E   
D E L    2 4  F E B B B R A I O    2 0 0 9

da compilare in ogni sua parte ed inviare 
via fax allo 059 281502 

entro il 20 FEBBRAIO 2009

Dati partecipante * Compilare in stampatello *

Cognome e Nome .……………………..........…………………………..

residente a ……………….........…………….......………………………..

via..…………………………...........………………………..n.……………

cap……….....………città ………………......…………… prov.…………

tel. …………........................……… fax….…..........................…………

e-mail ……………………………....................................................……

 Imprenditore                    Rappresentante Lavoratori Sicurezza

 Rappresentante Lavoratori Sicurezza                     ASPP/RSPP  

 Coordinatore alla Sicurezza           Formatore        Preposto
 

 Tecnico           Altro ( Specificare ) …………………………......….

Ente / Azienda / Studio appartenenza

……………………………………………………………..........................

Indirizzo ...………………………………………………………….............………        

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della L.196/2003

data ……………………  

    Firma 
____________________________________________________



Il settore delle costruzione è caratterizzato da una forte presenza di 
lavoratori di diverse etnie. 
Dai dati delle Casse Edili di Modena  si evince che nella nostra Pro-
vincia , in determinate categorie professionali, il rapporto percentuale 
degli stranieri sul totale occupati ha superato il 50%.
A questo dato si affianca un maggior tasso di incidenza infortunistica 
fra i lavoratori stranieri rispetto il tasso medio degli occupati.
E’convinzione generale, ancorché fortemente ribadito nel D.Lgs.81/08, 
che la leva della formazione continua in tema di salute e sicurezza sul 
lavoro anche tra questi lavoratori sia elemento determinante su cui 
investire.
In particolare la normativa prevede che il contenuto della formazione 
debba essere facilmente comprensibile dal lavoratore, che, se di lingua 
straniera, necessita di una verifica della comprensione della lingua 
utilizzata nel percorso formativo. 
L’esperienza evidenzia poi come non solo la comprensione della lin-
gua sia elemento determinante per garantire l’obiettivo dell’azione 
formativa, ma anche la cultura e la percezione del rischio propria del 
soggetto da formare sono fattori determinanti per il buon esito della 
formazione .
Questa giornata seminariale che la Scuola Edile in collaborazione con 
L’ASL di Modena ha organizzato, si pone l’obiettivo di fornire ai parte-
cipanti una chiave di lettura per un proficuo approccio ai temi della 
prevenzione in cantiere nei confronti dei lavoratori stranieri  di diverse 
etnie.
Per far questo si dibatterà sull’esito della ricerca “ La percezione del 
rischio in lavoratori edili di diverse etnie” sviluppata tra un campione 
di occupati nell’edilizia nelle   province di Modena e Bologna e si pre-
senteranno le esperienze formative delle rispettive Scuole Edili.
Il seminario vuole essere altresì occasione di approfondimento delle 
tecniche di comunicazione da adottare nei confronti dei lavora-
tori in generale e soprattutto quelli di lingua straniera affinchè  il 
ruolo che svolgono in cantiere figure come i Coordinatori della Si-
curezza , gli Rspp, i Preposti,  gli RLS e gli stessi Imprenditori pos-
sa essere svolto in maniera efficace verso questi soggetti.
Per questi argomenti il seminario è rivolto a tutti  coloro che han-
no responsabilità e si occupano dei temi della sicurezza in can-
tiere, ma anche a formatori  che si misurano nella loro attiv-
ità con discenti di cultura e lingua diverse dall’italiana.

Verrà rilasciato Attestato di partecipazione  valido come aggiornamento ai 
sensi delle vigenti normative per Coordinatori alla Sicurezza ,  Rspp,  Rls

PROGRAMMA SEMINARIO

Ore 14.00  Registrazione partecipanti e apertura lavori

    
1° Comunicazione :  “Percezione del rischio occupazionale e    
 rischio di infortuni e malattie professionali”
             Prof. F. Gobba/Dott.ssa G. Bravo  (Università di Modena   
 e Reggio E.)

2° Comunicazione: “Tra capire e percepire: l’importanza delle    
 discipline demo-etno-antropologiche nella percezione del   
 rischio”
             Prof. G. Favero  (Università di Firenze) 

3° Comunicazione : “Risultati di una ricerca sulla percezione e    
 rappresentazione del rischio in edilizia: confronto tra varie   
 etnie”
             Dott. F. De Pasquale  (Ausl Modena SPSAL)

4° Comunicazione : “Dalla percezione del rischio alle organiz   
 zazioni e alla comunicazione efficace”
             Prof. F. Ricci  (Università di Modena e Reggio E.)

5° Comunicazione :  “La Formazione per i lavoratori stranieri: le              
 esperienze della Scuola Edile di Modena e dell’ IIPLE- CPTO   
 di Bologna”
             Dott.ssa M. Ascari/ Dott.A. Ghibellini  

A seguire : Dibattito
Ore 18.00 Chiusura lavori

Iscrizione : la partecipazione al seminario è gratuita. Per motivi 
organizzativi è  necessario iscriversi compilando l’allegata 
scheda ed inviarla via fax al n. 059 281502 entro venerdì 20  
febbraio ’09   

Info: Segreteria Scuola tel. 059 283511

        


