PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO DI STUDIO
Il 20 ottobre 2017 presso l’Auditorium Danilo Mainardi - Campus Scientifico Università Ca’ Foscari
Venezia avrà luogo il Seminario di studio “LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE E DELLA
SICUREZZA” - Giornata Veneziana della Salute e della Sicurezza - 1a Edizione.
.
II seminario di studio nasce e si sviluppa nell’ambito delle attività del Master in Scienza e Tecniche
della Salute e della Sicurezza dell’Università Ca’ Foscari Venezia con l’intento di proporre una
riflessione con cadenza annuale relativamente alle tematiche della prevenzione. La volontà è di
fissare un appuntamento nel mese di ottobre di ogni anno dove verranno trattati, discussi ed
approfonditi argomenti strategici e di spicco inerenti la materia.
L’organizzazione è affidata ad Head Up, lo spin off di Ateneo che si occupa di prevenzione, e a
Ca’ Foscari Challenge School unitamente alla Sezione Triveneta dell’Associazione Italiana degli
Igienisti Industriali ed all’Ordine Provinciale dei Chimici di Venezia.
L’organizzazione prevede il coinvolgimento del sistema pubblico della prevenzione tramite
interventi di esponenti di rilievo degli enti ed organi di assistenza, controllo ed indirizzo di
riferimento.
In questa prima edizione si è voluto porre l’attenzione alla “Gestione della Prevenzione e della
Sicurezza” in un’ottica che possa cogliere le diverse e necessarie declinazioni della materia nella
quotidianità delle azioni e delle politiche di sicurezza e salute delle aziende pubbliche e private in
una logica che vada al di là delle norme internazionali di riferimento e che porti la gestione della
sicurezza come parte integrante di un percorso di prevenzione già previsto dalle disposizioni
legislative vigenti.
La metodologia adottata prevede due sessioni (“La gestione della sicurezza antincendio” al
mattino e “La gestione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” nel pomeriggio) dove,
oltre agli interventi dei relatori, sarà prevista una tavola rotonda, gestita da un moderatore, con
possibilità di intervento da parte del pubblico presente.
Saranno rilasciati crediti formativi per RSPP/ASPP, CSP/CSE, Formatore sicurezza, Prevenzione
incendi, Dirigenti e preposti, Ordini e Collegi Professionali.

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Sede del seminario: Auditorium Danilo Mainardi
Campus Scientifico Università Ca’ Foscari Venezia
Via Torino 155 – 30172 Mestre Venezia
Il materiale predisposto dai relatori sarà disponibile a tutti gli iscritti mediante portale attivato su
pagina web dedicata dal 15 ottobre 2017.
I coffee break e la colazione di lavoro saranno a cura degli organizzatori del Seminario.
Le iscrizioni avverranno mediante portale attivato su pagina web dedicata entro il 15 ottobre 2017.
Per una migliore organizzazione della tavola rotonda si invita a formulare le domande sul format
d’iscrizione al Seminario.
Iscrizione ordinaria Euro 120,00 + iva
Alumni Master STePS Euro 100,00 + iva
Iscritti AIDII Euro 100,00 + iva
Iscritti Ordini e Collegi con rilascio dei CFP Euro 100,00 + iva
Segreteria organizzativa
Ca’ Foscari Challenge School
Tel. 041 234 6825/6858/6853 - Fax 041 234 6801
Email corsi.challengeschool@unive.it
Referente scientifico Università Ca’ Foscari
Giovanni Finotto Tel.: 347/9019399 - Email: gfinotto@unive.it
Referente scientifico AIDII Triveneta
Paolo Sacco Fondazione Salvatore Maugeri
Email: aidii.triveneta@aidii.it
Referente scientifico Ordini e Collegi Professionali
Matilde Brandolisio – Presidente Ordine dei Chimici di Venezia

