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Seminario “Pedagogia del rischio” 
 

 
Ore 14:00 Apertura del seminario 

 

Moderatori: Favero Gianluca e Giardini Andrea 
  
Ore 14,15: Presentazione del seminario da parte del dott. Alberghini William “AUSL Bologna 
  
Ore 14,30: Carlo Bolzonello (Osservatorio sulla Prevenzione): “Oltre la norma” 
  
Ore 14,50: Anna Tiranno (AUSL Rimini): “La pedagogia della sicurezza: dalla cultura alla quotidianità" 
  
Ore 15,10: Maria Rosa Avino/Antonio De Filippo (INAIL Modena): illustrazione del progetto  

"A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica" - "Il valore di un'idea sta nel metterla in pratica" 
(Th. A. Edison) 

  

Ore 15,30: Alberto Zini (CIPRAL Modena): “Un progetto formativo per una scuola ed una università 
sicura” 

  
Ore 15,50: Alberto Gibertoni/Andrea Raviolo (CMB Carpi): “Dall’altra parte della barricata: 

presentazione di esperienze pratiche per la gestione della sicurezza nei cantieri edili”  
  
Ore 16,10: Fabrizio De Pasquale (AUSL Modena) “Stato dell’arte della ricerca multicentrica sulla 

Percezione del Rischio in edilizia”  
  
Ore 16,30: Federico Ricci (UNIMORE): “ Stili di vita salutari sul lavoro: custodirli e svilupparli 

attraverso la comunità di pratica” 
  
Ore 16,50: Andrea Giardini (Agenzia Formativa ASL 11 Empoli): “il ruolo del coordinatore del corso di 

laurea in tecniche della prevenzione”  
  
Ore 17,10: Emilia Uccello (Psicologa): “Rischio e bioetica”  
  
Ore 17,30: Conclusioni del seminario da parte del dott. Davide Ferrari (AUSL Modena)  
  
Ore 17,40: Discussione sugli argomenti trattati dal seminario  
  
Ore 18:30 Chiusura del seminario 
 

 Nell’ambito di Ambiente e Lavoro Convention Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
 
l pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro Convention consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il 
programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile acquistare on line sul sito 
di Ambiente Lavoro Convention il biglietto d’ingresso che consente l'accesso diretto al quartiere fieristico, senza passare dalle biglietterie, evitando così 
lunghi tempi di attesa. Per maggiori e più dettagliate informazioni sulle modalità di ingresso e sul programma generale della Convention consultare il sito 
www.ambientelavoro.it oppure contattare la segreteria ai seguenti recapiti: tel 051 325511 – fax 051 324647 e-mail: info.bo@senaf.it   

http://www.ambientelavoro.it/
mailto:info.bo@senaf.it


 

Istruzioni per arrivare alla Convention: 
 
 

 
 
 
 

 


