Programma del workshop del 07/10/2010
“Le eccellenze del tecnico della Prevenzione”
Sessione mattutina: Moderatore Dott. De Filippo Antonio, direttore INAL Modena
 Ore 9,00: Inizio dei lavori e presentazione da parte del Presidente Di Nucci Vincenzo
 Ore 9,10: Saluti ai partecipanti da parte dei Direttori SPSAL delle ASL di MO e BO
Dott. Ferrari Davide e dott. Alberghini William
 Ore 09,30: Presentazione del workshop da parte del Presidente del corso di Laurea
specialistica in Scienze della Prevenzione UNIFI prof. Conti Antonio
 Ore 09:50: “Un antropologo incontra le tribù dei tecnici della prevenzione” a cura del
 prof. Favero Gianluca UNIFI/Osservatorio Prevenzione
 Ore 10,15 inizio presentazioni di 15 minuti ognuna
-10,15
-10,30
-10,45
-11,00
-11,15
-11,30
-11,45

De Pasquale Fabrizio (Progetto di ricerca multicentrica su Percezione del Rischio)
Pancaldi Giuliano (Ricerca su lavoro in galleria)
Composta Antonio (Ricerca infortunistica nel comparto falegnamerie)
Corbizzi/Simonini (Ricerca su Stress lavoro correlato)
Zecchi Giorgio (Esperienza su MMC e movimentazione dei pazienti)
Cucchi Alberto (Progetto Prevenzione dei rischi negli ambienti di vita)
Di Nucci Vincenzo (Esempio concreto del SGSL in una grande impresa)

 Ore 12,00: Inizio della discussione sulle relazioni presentate
presieduta dal Dott Soddu Sergio
 Termine lavori mattutini ore 13,00
Sessione Pomeridiana: Moderatore Prof. Conti Antonio Presidente del Corso di Laurea UNIFI
 Ore 14,00 presentazione della sessione pomeridiana dei Direttori dei DSP di MO e BO
 Ore 14,10 Prologo sui lavori pomeridiani da parte del Presidente ANMIL Franco Bettoni
 Ore 14,30: Presentazione della figura del Tecnico della Prevenzione da parte del Presidente della
Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione (CIIP) Rino Ravanello
 Ore 14,45 Inizio delle presentazioni da parte dei TdP di 15 minuti ognuna
-14,45
-15,00
-15,15
-15,30
-15,45

Giuseppe Milli (L’esperienza dei TdP come consulenti privati)
Maurizio Mini (Il ruolo di un TdP RSPP di una ASL)
Scagliola Consolato (Metodologia accreditamento ECM per formazione TdP)
Sandro Sarti (Progetto strategico di dematerializzazione nell’attività di servizio)
Patrizio Rosini (Organizzazione del corso di laurea per TdP e tutoraggio studenti)

 Ore 16,00: Inizio della discussione su relazioni presentate presieduta dal Presidente AITEP Vincenzo
Di Nucci
 Ore 16,30: Conclusione dei lavori
Con il patrocinio di

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

Nell’ambito di Ambiente e Lavoro Convention Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

