Sessione Poster
Durante il convegno sarà allestita una sessione
poster dedicata ai “project works” applicativi
realizzati durante le varie edizioni del percorso
formativo MAPP organizzato dall’Università di
Udine.

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

1° Convegno SinerSAFE

Sede convegno
Aula Magna Università di Udine
Piazzale Kolbe - Via Chiusaforte (Udine)

Ampia possibilità di parcheggio a piazzale Kolbe
e in via Chiusaforte
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Iscrizione
Il convegno è gratuito.
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione
alla segreteria
via fax al numero
0432 295627
o via mail
sprint@uniud.it

Con il patrocinio di:

Università degli Studi di Udine
Aula Magna - Piazzale Kolbe
UDINE

Uscita autostrada Udine Nord, proseguire in
direzione Udine, seguendo le indicazioni per
l’ospedale.

Direzione Regionale
dei Vigili del Fuoco
Friuli Venezia Giulia

Materiale
Ai partecipanti verranno distribuiti abstract delle
relazioni, pubblicazioni, opuscoli e altro
materiale inerente le tematiche del convegno.

i
Segreteria organizzativa
Università degli Studi di Udine
Centro studi e ricerche SPRINT
via d’Aronco, 2
33100 Udine
+39 0432 556418
+39 0432 295627 fax
web: http://safe.uniud.it
sprint@uniud.it

CENTRO
STUDI E

SPRINT RICERCHE

Udine
15 dicembre 2007

Informazioni
INAIL
Direzione Regionale
Friuli Venezia Giulia
via Fabio Severo, 12
34133 Trieste
+39 040 6729309/306
+39 040 6729348 fax
web: http://inail.it/friuli
friuli-comunicazione@inail.it

Sinergie per
la sicurezza
sul lavoro

DIREZIONE REGIONALE
FRIULI VENEZIA GIULIA

AULA MAGNA
Università di Udine
Piazzale Kolbe
UDINE

Sabato

Progetto SinerSAFE
Sinergie per la Sicurezza Aziendale attraverso il
Fare e l’Educare
Il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul
lavoro richiede un approccio sistemico coordinato e
multidisciplinare con il coinvolgimento attivo dei
lavoratori, delle imprese e il supporto conoscitivo degli
attori istituzionali competenti in materia.

15

Dicembre

8.30

Registrazione partecipanti

9.15

Indirizzi di saluto

Furio HONSELL - Magnifico Rettore Università di Udine
Maria Ines COLOMBO - Direttore Regionale INAIL Friuli Venezia Giulia
Giuliano DOLCETTI - Direttore Centro SPRINT - Università di Udine

9.45

Il progetto SinerSAFE

Raffaella PALUZZANO - Direzione regionale INAIL Friuli Venezia Giulia
INAIL e Università di Udine: insieme per fare sicurezza

Sinergie per la Sicurezza
Aziendale attraverso
il Fare e l’Educare

La continua e rapida evoluzione normativa e del contesto
lavorativo fa emergere tra gli addetti ai lavori l’esigenza di
momenti di confronto periodico e di condivisione di
esempi applicativi che permettano di sviluppare un
approccio sistemico alla sicurezza nella propria realtà
aziendale
Le misure e azioni che si possono proporre coinvolgono
sfere diverse di intervento che devono essere finalizzate da
un lato alla diffusione della cultura della sicurezza, dall’altro
a offrire soluzioni e spunti operativi che siano di supporto
per il miglioramento delle modalità di gestione della
prevenzione e sicurezza aziendale.

chairman
Giuliano DOLCETTI

Ugo FONZAR - Ingegnere libero professionista - “MAPPer” 2007
Il network SinerSAFE: prime esperienze, problematiche e
prospettive
Sabrina CARPI - RSPP Ferrovie Udine Cividale - “MAPPer” 2007
Percorso formativo MAPP: il punto di vista di un discente

11.15

Coffee break

11.30

Esperienze a confronto
Tavola Rotonda
Il ruolo dell'educazione
e l'importanza del confronto
per accrescere la cultura
della sicurezza

Il progetto SinerSAFE, Sinergie per la Sicurezza Aziendale
attraverso il Fare e l’Educare, sviluppato in collaborazione
tra INAIL Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia e
Università di Udine - Centro studi e ricerche SPRINT,
rappresenta il naturale connubio tra esigenze di operatività,
di approfondimento tecnico-scientifico e di confronto
conoscitivo in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
SinerSAFE, attraverso uno strumento on-line realizzato in
collaborazione con il Centro servizi informatici e telematici
dell’Ateneo udinese, si propone di facilitare l’interscambio
sinergico delle conoscenze in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e innescare un processo virtuoso di
accrescimento della cultura della sicurezza aziendale.

Stefano GRIMAZ - Centro studi e ricerche SPRINT - Università di Udine
Michele ZENNARO - Assegnista di ricerca - Università di Udine
Il progetto SinerSAFE

chairman
Stefano GRIMAZ

Marco FOSCARINI- Direzione Regionale INAIL Friuli Venezia Giulia
Strategie per accrescere nel territorio la cultura della sicurezza:
l’importanza della sinergia
Claudia ZULIANI - ASS n° 4 Medio Friuli
Strategie per la diffusione della cultura della sicurezza
nelle scuole: l’esperienza dell’Azienda per i servizi sanitari
Francesco GIBERTINI - Associazione Industriali di Udine
Il ruolo delle associazioni di categoria per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza nelle aziende:
l’esperienza dell’Assindustria di Udine
Domenico TRANQUILLI - Agenzia Regionale lavoro e formazione professionale
Il ruolo dell’Agenzia Regionale del lavoro e formazione
professionale per contribuire alla diffusione della cultura della
sicurezza sul lavoro
Amedeo MONACO - Direzione Regionale Vigili del Fuoco Friuli Venezia Giulia
L'importanza dell'esperienza operativa per la formazione in
materia di sicurezza

13.15

Dibattito

Approfondimenti e proposte

13.45

Conclusione lavori

Giuliano DOLCETTI

Seguirà buffet

- Centro studi e ricerche SPRINT - Università di Udine

