28 aprile 2022: Ifoa ti invita al Tecnopolo di Reggio Emilia per l’evento gratuito ‘Il
valore della formazione su salute e sicurezza nel sistema Istruzione&Impresa’
Il 28 aprile celebra con noi la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro. Se rappresenti
un’azienda, se sei un dirigente scolastico o un libero professionista che lavora in ambito sicurezza, non
perdere questa opportunità. Con ospiti illustri discuteremo delle novità normative e delle opportunità per aziende e
lavoratori di prevenire gli infortuni sul lavoro, con attenzione particolare ai rischi connessi al sistema
alternanza scuola-lavoro.
Dalle 10 alle 13 parteciperanno a una tavola rotonda istituzioni ed enti, tra cui
Claudio Galli, Vice Presidente Unindustria Reggio Emilia - Education, organizzazione e
relazioni sindacali, Azio Sezzi, Direttore CNA Reggio Emilia, Prof.ssa Savina Lombardo,
Liceo artistico Chierici, Domenico Chiatto, Segretario Generale aggiunto CISL Emilia
Centrale con delega a sicurezza sul lavoro, Tania Scacchetti, Segretaria confederale CGIL
con delega a mercato del lavoro e contrattazione e Lia Gallinari, Coordinatore gruppo
tecnico SPSAL Scuola_ formazione Regione Emilia-Romagna.
Interverrà inoltre l'Onorevole Cesare Damiano, Consulente del Ministro del Lavoro,
Consigliere d’Amministrazione Inail e Presidente dell’Associazione Lavoro&Welfare.
Moderatore: Davide Nitrosi, Vice direttore Quotidiano Nazionale (Il Resto del Carlino - la
Nazione - Il Giorno).

Dalle 14 alle 17.30 rappresentazione a cura di PratiCARE la Sicurezza by IFOA: Il valore di una formazione
efficace attraverso il gioco di ruolo dal vivo: Interverranno, Lia Gallinari, Federico Ricci, Psicologo del lavoro e
responsabile scientifico di PratiCARE la Sicurezza by IFOA, Federico Magrì e Maurizio Marino DORS – Centro regionale
di documentazione per la promozione della salute (Regione Piemonte).
La rappresentazione formativa è ispirata a una delle reali storie d'infortunio validate da DORS.

Imprenditori, dirigenti d’azienda, responsabili per la sicurezza dei lavoratori, ma anche dirigenti scolastici e in
particolare i docenti coinvolti nei programmi di alternanza scuola-lavoro hanno bisogno d'informazioni chiare e linee
guida per infondere nei collaboratori e dipendenti la cultura della prevenzione, abituandoli a “praticare la sicurezza”.
Prendersi cura (prati-CARE) della salute sul lavoro, adottando prassi che consentano di riconoscere i pericoli, prevenire i rischi e
fronteggiare le emergenze è l’unico e primario strumento per limitare e cancellare le minacce alla sicurezza dei lavoratori.
La partecipazione all’evento dà diritto al credito di 2 ore d’aggiornamento obbligatorio secondo la normativa vigente.
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