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Giornata mondiale della sicurezza
sul lavoro: l’evento del consiglio
nazionale degli ingegneri
27 aprile 2016

La partecipazione al convegno è

gratuita e comporta l’assegnazione di

3 CFP

Giovedì 28 aprile si celebra la giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul

lavoro. In questa occasione il Consiglio Nazionale degli Ingegneri organizza un evento

nazionale intitolato “Workplace Italia: a Collective Challenge” che vedrà la

partecipazione ideale dell’intero sistema ordinistico coinvolgendo 11 location su tutto

il territorio nazionale.

L’evento vedrà la partecipazione attiva dell’intero network ingegneristico italiano

che sarà chiamato al confronto su tematiche, idee e progetti dedicati al tema della

sicurezza declinati anche a livello territoriale. Scopo dell’evento è quello di

sottolineare il ruolo cardine dell’ingegnere nella diffusione della cultura della

prevenzione.

All’interno dell’evento l’Ordine degli ingegneri di Milano in collaborazione con

Assolombarda, organizza il seminario “Sicurezza ed organizzazione: il vissuto,

l’attualità e le prospettive dei professionisti e delle imprese” che si svolgerà a partire

dalle ore 9.30 presso la Fondazione degli ingegneri di Milano (ingresso in viale

Andrea Doria, 9).

A portare i saluti iniziali e ad introdurre i lavori saranno l’assessore ai lavori pubblici

del Comune di Milano, Carmela Rozza e il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri

della Provincia di Milano Stefano Calzolari.
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A seguire Franco Baretich – Consigliere dell’Ordine e Presidente della Commissione

Igiene e Sicurezza nei luoghi di lavoro, e Mariarosaria Spagnuolo – Responsabile

Area Salute e Sicurezza sul Lvoro di Assolombarda Confindustria Milano Monza e

Brianza presenteranno le loro relazioni sul tema sicurezza e organizzazione

aziendale.

A partire dalle 11.30 inizierà la diretta streaming, moderata dal giornalista del TG5

Beppe Gandolfo, che metterà in collegamento le 11 sedi partecipanti all’evento per

favorire un dibattito costruttivo tra i professionisti del settore.

La partecipazione all’evento è gratuita e comporta l’assegnazione di 3 CFP.

Per info:

 e.caprino@bovindo.it

g.fabbri@bovindo.it
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