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FORUM SICUREZZA
E SALUTE 2017
In occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza per
la salute e la sicurezza sul lavoro, l’Ordine degli Architetti
di Torino, l’Ordine degli Ingegneri di Torino, l’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Torino e l’Ordine degli
Psicologi del Piemonte promuovono il Forum Internazionale
della Sicurezza e della Salute. Nato da un’iniziativa
dell’Ordine degli Architetti nel 2013, quest’anno il forum
giunge alla sua terza edizione e si ripropone di favorire un
confronto costruttivo tra i diversi soggetti che si occupano
di sicurezza nei luoghi di lavoro, adottando un approccio
integrato e multidisciplinare della prevenzione.
Una cultura della sicurezza intesa sempre più come
promozione del benessere, anziché come “riparazione
del danno” ormai accaduto: questo il tema centrale
dell’edizione 2017, caratterizzata dall’alternanza tra
5 sessioni plenarie e 23 seminari di approfondimento
tecnico-specialistico.
Questa edizione si caratterizza inoltre per l’apertura
al dialogo con i cittadini: il forum non vuole infatti essere
solo un’occasione di confronto disciplinare, ma intende
diffondere la cultura della sicurezza e della prevenzione
nella collettività. Pertanto, oltre agli incontri inseriti nel
programma ufficiale del forum, sono previsti anche alcuni
eventi collaterali: due spettacoli teatrali, visite guidate
ai cantieri della Metropolitana di Torino, della TAV di
Chiomonte e della Nuvola di Lavazza, un’esperienza di
gioco urbano #Proudtobesafe e una mostra.
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Cambia il vento
della sicurezza: la safety
leadership

09.00
11.00

Il ritorno economico della prevenzione. Valutazione
dei costi diretti e indiretti
degli infortuni nella piccola
e media azienda

11.30
13.30

I modelli semplificati
di PSC, POS e PSS

14.30
16.30

Sicurezza e partecipazione. Contesti, modelli,
risultati, prospettive

17.00
19.00

La gestione della
sicurezza negli eventi
temporanei

09.00
11.00

Il rapporto persona
ambiente. Il benessere
fisico, mentale e sociale

11.30
13.30

Eventi calamitosi: come
Ri-valutare il rischio
organizzare e gestire la
architettonico
logistica di cantiere

Total Worker OccupaDatore di lavoro, protional CheckUp: il control- prietario privato, ammilo dei nuovi rischi occupa- nistratore di condominio:
zionali
gestione della sicurezza
e responsabilità del
committente

Alla salute! Alimentazione e attività fisica
al lavoro

SA
SU

zi
de

em

et
le

Av
Te

SALA
SUSTAINABILITY

SALA RISK
MANAGEMENT

SALA EXECUTION
& DISCIPLINE

EVENTI
COLLATERALI
MERCOLEDÌ 26
14.30 - 16.30
Piazza Bengasi, Torino

Visita in cantiere:
Metropolitana di Torino
Tratta Lingotto-Bengasi
CSI: Considerazioni dalla Scena
dell’Infortunio

Molto rumore per
nulla? Inquinamento
acustico e salute

La formazione
e la percezione
del rischio, fra
realtà e illusione

20.30 - 21.30
Sala Agorà

Spettacolo: IL VIRUS —
che ti salva la vita
GIOVEDÌ 27
09.30 - 12.00
Chiomonte (TO)

Visita in cantiere:
TAV Chiomonte

ty

La gestione delle
emergenze in cantiere

Sicurezza, sostantivo femminile

In quale stato guidi? Farmaci, patologie,
sostanze stupefacenti
e guida privata e/o
professionale di
veicoli

19.00 - 22.00
UniManagement

Gioco Urbano:
#Proudtobesafe
VENERDÌ 28
10.00 - 12.00
Via Bologna 32, Torino

Visita in cantiere:
Nuvola Lavazza
oiio:
a

Il cantiere multietnico. Conciliare
le differenze

I cambiamenti
nella sorveglianza
sanitaria

Che stress!
Modelli di
riferimento per
la valutazione dei
rischi psicosociali

14.30 - 15.30
Sala Agorà

Spettacolo: Non fate
i Bravi
TUT TI I GIORNI
9.00 - 19.00
UniManagement

Mostra: Sicurezza
e individui su tela

a

B.A.S.T.! Best
Available Safety
Technology

Rischi geopolitici

La commedia per
evitare la tragedia

CFP

CFP+CSE/
CSP

CFP +
RSPP

CFP+
ECM+RSPP
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10.00 - 13.00
SALA AGORÀ

CONVEGNO INAUGURALE
3 CFP (architetti, ingegneri)

I rappresentanti di quattro categorie professionali: architetti, ingegneri,
medici e psicologi, si confronteranno sullo stato dell’arte della sicurezza in
Italia e in Piemonte in particolare. Insieme ai rappresentati delle istituzioni
locali e nazionali coinvolte, si farà il punto su incidenti, rischi e possibili
strategie per diffondere sicurezza nei luoghi di lavoro e garantire la salute
dei lavoratori, ponendo particolare attenzione al ruolo della sensibilizzazione.
SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE:

Renata Polverini, vicepresidente

Massimo Giuntoli, presidente

XI Commissione Lavoro Pubblico

Ordine Architetti di Torino

e Privato della Camera dei deputati

Valter Ripamonti, presidente

Maria Rizzotti, vicepresidente

Ordine Ingegneri di Torino

Commissione permanente Igiene

Alessandro Lombardo, presidente

e Sanità Senato della Repubblica

Ordine Psicologi del Piemonte

Alberto Sacco, assessore

Guido Giustetto, presidente

al Commercio della Città di Torino

Ordine Medici di Torino

Ciro Santoriello, sostituto procuratore
presso la Procura della Repubblica

INTERVENGONO:

di Torino

Ezio Benetello, rappresentante
CGIL, CISL e UIL Piemonte

MODERA:

Daniele Gaetano Borioli,

Beppe Gandolfo, giornalista Mediaset

Commissione Infortuni sul lavoro
del Senato

Gianna Pentenero, assessore
al Lavoro, Istruzione e Formazione
Professionale della Regione Piemonte
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14.30 - 16.30
SALA AGORÀ

ANALISI DELLE CAUSE DELLE MALATTIE.
PREVENIRE COSTA MENO CHE CURARE
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2,3 ECM - 2 RSPP

La salute dipende dall’interazione del genoma con l’ambiente, inteso come
insieme di elementi fisici, chimici, biologici, ergonomici, sociali ed economici.
Tali elementi influiscono direttamente sulla manifestazione visibile (fenotipo)
del genoma, configurandosi quale tentativo di adattamento all’ambiente del
genoma stesso. Studiare le cause potenziali ambientali (lavoro, vita, cibo,
aria, acqua, stili di vita) è l’unica strada per capire le cause della malattie e
fare prevenzione primaria. L’incontro sarà preceduto dalla messa in scena
del prologo di “Non fate i Bravi”, la rappresentazione teatrale a cura di
DrameloT proposta come originale spunto di riflessione sulla salute
e sulla sicurezza.
INTERVENGONO:

Mirko La Bella,

Michele Buonanno, coordinatore

psicologo e psicoterapeuta

commissione Sicurezza industriale Ordine
Ingegneri di Torino

MODERA:

Riccardo Falcetta, coordinatore

Marco Giacosa,

commissione Salute e sicurezza ambienti

giornalista

di lavoro e di vita Ordine Medici Chirurghi
e Odontoiatri di Torino

17.00 - 19.00
SALA
LEADERSHIP

AMIANTO, QUESTO SCONOSCIUTO.
RICONOSCIMENTO, RISCHI E GESTIONE.
IL RUOLO DEL COORDINATORE
DELLA SICUREZZA
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 CSE/CSP

L’obiettivo dell’incontro è analizzare il ruolo del coordinatore della sicurezza
e delle figure preposte alla gestione e allo smaltimento dell’amianto e le
soluzioni per affrontare al meglio la valutazione del rischio e la sua gestione
operativa. Si approfondiranno inoltre gli strumenti all’avanguardia a supporto
del coordinatore per la sicurezza per gestire la presenza di amianto in cantiere.
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INTERVENGONO:

Angelo Salerno,

Massimo Bergamini, direttore RSA srl

Polo amianto ARPA Piemonte

ex miniera di amianto di Balangero e Corio

Julian Frincu, DIEFFE Costruzioni

MODERA:

Generali Srl

Paolo Picco, tecnico della prevenzione

Gabriele Mottura, tecnico

SPreSAL ASL TO3

della prevenzione ASL TO5

17.00 - 19.00
SALA INTEGRITY

LA VERBALIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ
DEL CSE
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 CSE/CSP

Qual è il ruolo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione?
Attraverso un’esercitazione pratica si rifletterà sull’importanza del saper
individuare correttamente le situazioni di non conformità presenti all’interno
di un cantiere edile, sulle migliori tecniche per la redazione di un verbale e sui
diversi aspetti che occorre valutare.
INTERVENGONO:

Carlo Giuseppe Degregori,

Alessio Toneguzzo, presidente

Commissione Sicurezza Lavoro FIOPA

Commissione Sicurezza Lavoro FIOPA

- Federazione Interregionale Ordini

- Federazione Interregionale Ordini

Ingegneri Piemonte Valle d’Aosta

Ingegneri Piemonte Valle d’Aosta

Augusto Maria Franzero, ingegnere

Guido Anelli, Commissione Sicurezza

libero professionista

Lavoro FIOPA - Federazione Interregionale

Paolo Rolando, Commissione Sicurezza

Ordini Ingegneri Piemonte Valle d’Aosta

Lavoro FIOPA - Federazione Interregionale

Daniele Boggio Marzet, Commissione

Ordini Ingegneri Piemonte Valle d’Aosta

Sicurezza Lavoro FIOPA - Federazione

Antonio Verrando, avvocato libero

Interregionale Ordini Ingegneri Piemonte

professionista

Valle d’Aosta

Sabrina Costamagna, Commissione

MODERA:

Sicurezza Lavoro FIOPA - Federazione

Annalisa Franco, coordinatrice

Interregionale Ordini Ingegneri Piemonte

commissione Sicurezza cantieri

Valle d’Aosta

Ordine Ingegneri di Torino
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17.00 - 19.00
SALA
SUSTAINABILITY

CSI: CONSIDERAZIONI DALLA
SCENA DELL’INFORTUNIO
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

Quando il peggio è accaduto non si può più tornare indietro, ma ci si può
interrogare sulle circostanze e sulle cause che hanno portato all’infortunio
con l’obiettivo di non commettere di nuovo gli stessi errori. Un confronto tra
gli esperti: medico legale, consulente tecnico d’ufficio, perito, ispettore
e professionisti della sicurezza sul lavoro.
INTERVENGONO:

MODERANO:

Giancarlo Di Vella, direttore

Michele Buonanno, coordinatore

dipartimento di Medicina legale Città della

commissione Sicurezza industriale

Salute, docente Università di Torino

Ordine Ingegneri di Torino

Francesco Meloni, avvocato penalista

Alessio Toneguzzo, consigliere

libero professionista

Ordine Ingegneri di Torino, coordinatore

Michele Montrano, tecnico della

commissione Sicurezza lavoro FIOPA

prevenzione SPreSAL ASL TO3

- Federazione Interregionale Ordini

Fabrizio Vinardi, vicepresidente

Ingegneri Piemonte Valle d’Aosta

Fondazione Ordine Ingegneri di Torino

17.00 - 19.00
SALA RISK
MANAGEMENT

MOLTO RUMORE PER NULLA?
INQUINAMENTO ACUSTICO E SALUTE
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2,9 ECM - 2 RSPP

Il rumore è un fattore di inquinamento ambientale, di deterioramento
della qualità della vita e di potenziale danno per la salute. L’Organizzazione
Mondiale della Sanità ha pubblicato importanti documenti sul rumore,
un elemento determinante per la salute. Durante l’incontro si farà il
punto sugli sviluppi della ricerca della comunità scientifica sulle ricadute
dell’esposizione al rumore, in termini ambientali, sociali, economici e
sanitari. Si illustreranno inoltre gli aggiornamenti normativi e i nuovi
approcci per la mitigazione degli impatti e gli applicativi personali (app)
per la misurazione dell’esposizione al rumore.
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INTERVENGONO:

MODERA E INTERVIENE:

Michele Darò, architetto libero

Cristiana Ivaldi, medico epidemiologo,

professionista

esperto in valutazione del rischio

Jacopo Fogola, fisico esperto

da esposizioni ambientali, medico

di acustica

competente

Massimiliano Seren Tha, ingegnere
libero professionista

17.00 - 19.00
SALA EXECUTION
& DISCIPLINE

LA FORMAZIONE E LA PERCEZIONE
DEL RISCHIO, FRA REALTÀ E ILLUSIONE
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

La naturale tendenza a sottovalutare i rischi è strettamente legata a quella
di concepire come vera la rappresentazione della realtà che costruiamo
attraverso i nostri processi cognitivi. Per questo, quando partecipiamo a un
corso di formazione, ci ritroviamo spesso di fronte a un dubbio: fidarsi di
quanto ci stanno raccontando o delle nostre esperienze dirette?
L’incontro approfondirà gli approcci formativi che consentono di motivare
le persone ad andare al di là di ciò che suggeriscono i sensi.
INTERVENGONO:

MODERA:

Luca Begheldo, MagazziniOz
Fabrizio Fagiano, coordinatore focus

Roberto Grieco, psicologo

group Salute e Sicurezza Ordine Psicologi
del Piemonte

Fabio Mosca, sviluppatore AnotheReality
Giorgia Odorico, Cooperativa ORSO

del lavoro e delle organizzazioni
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09.00 - 11.00
SALA AGORÀ

IL RITORNO ECONOMICO DELLA
PREVENZIONE. VALUTAZIONE DEI COSTI
DIRETTI E INDIRETTI DEGLI INFORTUNI
NELLA PICCOLA E MEDIA AZIENDA
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

A oggi, nella piccola e media azienda italiana, i processi aziendali legati
alla sicurezza vengono normalmente visti come un aggravio invece che un
possibile vantaggio economico. L’incontro propone un’analisi innovativa
dell’impatto che i costi nascosti dell’insicurezza hanno sull’impresa,
attraverso le riflessioni di rappresentanti del governo, esperti del settore
e rappresentanti della parte datoriale. Uno strumento utile e innovativo
per RSPP e consulenti per la sicurezza, che consente di facilitare le
trasformazioni industriali legate al miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza e di presentare possibili metodi operativi per la parte datoriale.
L’incontro sarà preceduto dalla messa in scena dall’atto I di “Non fate
i Bravi”, la rappresentazione teatrale a cura di DrameloT proposta come
originale spunto di riflessione sulla salute e sulla sicurezza.
INTERVENGONO:

Roberto Rinaldi, funzionario

Riccardo Arfelli, ingegnere libero

Formazione professionale e mercato

professionista

del lavoro Unione Industriale di Torino

Francesco Bacchini, avvocato
libero professionista, docente Università

MODERA:

di Milano Bicocca

Francesco Antonioli,

Marco Novarese, docente Università

giornalista Il Sole 24 Ore

del Piemonte Orientale

Renata Polverini, onorevole,
vicepresidente Commissione
permanente XI Lavoro

G I OV ED Ì 27 A PRI L E

11.30 - 13.30
SALA AGORÀ

I MODELLI SEMPLIFICATI DI PSC,
POS E PSS
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 CSE/CSP

Durante l’incontro si illustreranno alcuni esempi di applicazione dei modelli
semplificati PSC, POS e PSS. A oltre due anni dalla pubblicazione del Decreto
Interministeriale del 9 settembre 2014 sono stati raggiunti gli obiettivi
prefissati dal legislatore? I modelli semplificati possono essere realmente
uno strumento di semplificazione? Quando e come vengono utilizzati?
Il seminario vuole essere un’occasione per riflettere su queste questioni,
analizzando l’utilità dei modelli semplificati e come questi possano aiutare
concretamente committenti, datori di lavoro e coordinatori per la sicurezza.
INTERVENGONO:

MODERA:

Francesco Gallo, ispettore

Andrea Muzio, componente focus

tecnico DTL Mantova

group Sicurezza nei cantieri e nei luoghi

Fabrizio Lovato, presidente

di lavoro Ordine Architetti di Torino

Federcoordinatori

Nicola Nicolini, segreteria
provinciale Milano Federcoordinatori

Antonio Verrando, avvocato
libero professionista

11.30 - 13.30
SALA
LEADERSHIP

QUANTO TI COSTANO UNA MALATTIA
E/O UN INFORTUNIO PROFESSIONALE?
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2,9 ECM - 2 RSPP

Il seminario propone un approfondimento degli aspetti giuridici e medicolegali che seguono il manifestarsi di una malattia professionale o il
verificarsi di un infortunio sul lavoro. Inoltre si specificheranno la definizione
di danno biologico sotto il profilo medico-legale e, sotto il profilo penale,
di lesione personale, malattia, danno lavorativo e civile risarcitorio.
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INTERVENGONO:

MODERANO:

Pasquale Malavenda, sovrintendente

Giancarlo Di Vella, direttore

medico INAIL Regione Piemonte

dipartimento di Medicina legale Città

Mirko Pasquale Maltana, direttore

della Salute, docente Università di Torino

amministrativo INAIL Moncalieri

Davide Santovito, coordinatore

Vincenzo Pacileo, magistrato

commissione Rischio professionale

Procura di Torino

e studio del contenzioso Ordine Medici

Sergio Pochettino, magistrato

Chirurghi e Odontoiatri di Torino

IV sezione Civile Tribunale di Torino

11.30 - 13.30
SALA INTEGRITY

CAMBIA IL VENTO DELLA SICUREZZA:
LA SAFETY LEADERSHIP
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

Rafforzare la leadership per aumentare la sicurezza: durante l’incontro si
descriveranno alcuni esempi di safety leadership applicati nella grande
industria, nel mondo dello sport e nel settore aeroportuale. Un’occasione
per riflettere sugli strumenti necessari per il coinvolgimento dei leader nella
safety, gli attori della sicurezza aziendale.
INTERVENGONO:

MODERA:

Giovanni Corbo, S.E.A. aeroporti

Michele Buonanno, coordinatore

Milano SpA

commissione Sicurezza industriale Ordine

Monica Fabiani, psicologa esperta

Ingegneri di Torino

di safety culture change management

Elisa Galvagno, associazione culturale
DrameloT

Arianna Schiavoni, sociologa,
consulente area processi di formazione
e sviluppo risorse umane

Riccardo Tinozzi, psicologo
e formatore
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11.30 - 13.30
SALA
SUSTAINABILITY

LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
IN CANTIERE
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 CSE/CSP

Obiettivo del seminario è dimostrare l’importanza di saper valutare e
individuare in anticipo situazioni di emergenza più o meno gravi all’interno
di un cantiere edile e di saper effettuare un’attenta pianificazione delle
condizioni, individuando figure di riferimento in grado di gestire le
emergenze. Partendo dal presupposto che formazione e addestramento
siano elementi fondamentali, l’incontro propone un’esercitazione pratica
come spunto di riflessione per CSP e CSE (Coordinatore per la Sicurezza
in fase di Progettazione e di Esecuzione).
INTERVENGONO:

MODERA:

Fulvio Giani, vicepresidente

Rodolfo Zarrelli, Città di Torino -

Ordine Ingegneri di Torino

Servizio Sistema Sicurezza e Pronto

Paolo Picco, tecnico

Intervento

della prevenzione SPreSAL ASL TO3

Roberta Lampugnani, coordinatrice
Area Formazione F.S.C. Torino

11.30 - 13.30
SALA RISK
MANAGEMENT

SICUREZZA, SOSTANTIVO FEMMINILE
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

Durante l’incontro sarà possibile conoscere esperienze e approcci raccontati
attraverso lo storytelling di donne che rivestono ruoli differenti nell’ambito
della sicurezza sul lavoro, un mondo spesso declinato al maschile.
Attraverso un dibattito si cercherà di rispondere ad alcune questioni:
esistono approcci “al femminile” in tema di sicurezza sul lavoro? In cosa
consistono? In cosa si differenziano rispetto ai modelli “al maschile”?
Quali difficoltà e quali vantaggi comporta l’essere donna in questo settore?
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INTERVENGONO:

Alessio Toneguzzo, consigliere

Elena Canaparo, componente focus

Ordine Ingegneri di Torino, coordinatore

group Sicurezza nei cantieri e nei luoghi

commissione Sicurezza lavoro FIOPA

di lavoro Ordine Architetti di Torino

- Federazione Interregionale Ordini

Annalisa Franco, coordinatrice

Ingegneri Piemonte Valle d’Aosta

commissione Sicurezza cantieri Ordine
MODERA:

Ingegneri di Torino

Cinzia Partiti, studentessa corso

Gessica Riolfo, psicologa

di laurea TPALL Università di Torino

e psicoterapeuta, componente focus

Maria Gabriella Pregnolato, TPALL

group Salute e Sicurezza Ordine

Coordinatore SPreSAL ASL TO3

Psicologi del Piemonte

11.30 - 13.30
SALA EXECUTION
& DISCIPLINE

IN QUALE STATO GUIDI? FARMACI,
PATOLOGIE, SOSTANZE STUPEFACENTI
E GUIDA PRIVATA E/O PROFESSIONALE
DI VEICOLI
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

L‘ampiezza della normativa e la complessità del tema “sicurezza sul lavoro”
possono determinare cortocircuiti decisionali che, anziché promuovere la
salute, finiscono per causare malessere ed emarginazione. È il caso delle
persone che arrivano da storie di recupero e in trattamento con sostanze
lecite, il cui reinserimento lavorativo rimane sospeso fra stigma sociale e
necessità sanitarie. La conoscenza approfondita da parte dei professionisti
della salute e sicurezza sul lavoro può risolvere una questione particolare
ma dalle ricadute tutt’altro che insignificanti per persone e aziende.
INTERVENGONO:

Giovanna Marzo,

Elena Finotti, medico specialista

avvocato libero professionista

in tossicologia, dirigente medico
SERT ASL TO3

MODERA E INTERVIENE:

Leopoldo Grosso, psicologo

Remo Sobrero,

e psicoterapeuta, vicepresidente

psicologo e psicoterapeuta

Gruppo Abele

G I OV ED Ì 27 A PRI L E

14.30 - 16.30
SALA AGORÀ

SICUREZZA E PARTECIPAZIONE. CONTESTI,
MODELLI, RISULTATI, PROSPETTIVE
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

In cosa consistono i nuovi modelli di partecipazione attiva in tema di salute
e sicurezza? Durante l’incontro si approfondiranno strumenti e metodi
concreti per sviluppare, all’interno dell’organizzazione di lavoro, modelli utili
all’ottimizzazione delle risorse e al miglioramento continuo; un percorso che
prevede anche il coinvolgimento dei lavoratori, proprio tramite la cura degli
aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro. L’incontro sarà preceduto
dalla messa in scena dell’atto II di “Non fate i Bravi”, la rappresentazione
teatrale a cura di DrameloT proposta come originale spunto di riflessione
sulla salute e sulla sicurezza.
INTERVENGONO:

Luca Ortolan, psicologo,

Maurizio Agosta, responsabile qualità,

psicoterapeuta e psicodrammatista,

ambiente, salute e sicurezza Edison SpA

vicepresidente Associazione Tiarè

Monica Fabiani, psicologa, esperta

Luca Romano, medico

di safety culture change management

dello sport Medical Lab

Angelo Foresta, segretario

Arianna Schiavoni, sociologa,

nazionale UNPISI

consulente area processi di formazione

Gianluca Giagni, ingegnere libero

e sviluppo risorse umane

professionista

Bruno Mario Troia, coordinatore

Emanuela Minuzzi, componente

didattica TPALL Università di Torino

focus group Sicurezza nei cantieri
e nei luoghi di lavoro, sottogruppo

MODERA:

Prefettura, Ordine Architetti di Torino

Pier Paolo Luciano, giornalista
La Repubblica

17.00 - 19.00
SALA AGORÀ

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
NEGLI EVENTI TEMPORANEI
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 CSE/CSP

Spettacoli, concerti, eventi sportivi, feste in piazza, manifestazioni… Cosa
significa gestire la sicurezza negli eventi temporanei? Durante l’incontro

GIOVE DÌ 27 AP R ILE

si analizzeranno le correlazioni tra PSC e DUVRI e i ruoli di CSE e RSPP.
Si discuterà inoltre dell’importanza di adottare uno sguardo globale
dell’evento all’interno della filiera progettuale e di coordinare già in fase di
pre-produzione le diverse figure che ruotano attorno all’organizzazione,
gestendo la sicurezza dell’evento in tutte le sue fasi.
INTERVENGONO:

Giovanni Schembar, assegnista

Orazio Caratozzolo, responsabile

di ricerca in Sicurezza sul lavoro Università

produzione F&P Group

Milano Bicocca, collaboratore F&P Group

Massimo Faggiotto, geometra
libero professionista, consulente

MODERA:

per la sicurezza

Elena Canaparo, componente focus

Fabrizio Grosso, RSPP

group Sicurezza nei cantieri e nei luoghi

Juventus F.C. SpA

di lavoro Ordine Architetti di Torino

Marco Morone, tecnico della prevenzione
ATS Milano Città Metropolitana

17.00 - 19.00
SALA
LEADERSHIP

TOTAL WORKER OCCUPATIONAL CHECKUP:
IL CONTROLLO DEI NUOVI RISCHI
OCCUPAZIONALI
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

Un confronto aperto tra professionisti per approfondire quelli che oggi sono
ritenuti essere i cosiddetti “nuovi rischi occupazionali”, prevalentemente
afferenti all’ambito della salute ma che hanno bisogno di essere gestiti in un
contesto multidisciplinare. Un’occasione per fare chiarezza su stress lavoro
correlato, telelavoro e smart working, sostanze psicotrope e cura del sonno.
INTERVENGONO:

Giovanni Greco, dirigente medico U.O.

Fabio Aquila, ingegnere libero

Tossicodipendenze AUSL Romagna

professionista

Davide Bavastro, impiegato

MODERA:

tecnico Terna Rete Italia SpA

Michele Buonanno, coordinatore

Marco Caglieris, Sonnomedica
Chiara Ghislieri, docente Psicologia

commissione Sicurezza industriale

del lavoro e delle organizzazioni
Università di Torino

Ordine Ingegneri di Torino
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17.00 - 19.00
SALA INTEGRITY

DATORE DI LAVORO, PROPRIETARIO PRIVATO,
AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO: GESTIONE
DELLA SICUREZZA E RESPONSABILITÀ DEL
COMMITTENTE
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

Le guide edite da Ordine Architetti e Ordine Ingegneri di Torino
Per aiutare i non addetti ai lavori a gestire in maniera consapevole
e responsabile tutti gli adempimenti e obblighi in ambito salute e sicurezza
sul lavoro, gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Torino hanno prodotto
congiuntamente tre guide che offrono uno strumento chiaro e di facile
lettura. Utilizzando un linguaggio semplice e immediato per semplificare
la comprensione di una materia molto complessa, le guide che verranno
presentate si propongono di: offrire una panoramica semplice ma il più
esaustiva possibile sul tema cantiere privato e sulle responsabilità del
Committente; aiutare il professionista che lavora nel settore edile ma
che non è un esperto in tema di salute e sicurezza.
INTERVENGONO:

MODERANO:

Giulio Biino, presidente Consiglio

Francine Amsler, componente focus

Notarile dei distretti riuniti di Torino

group Sicurezza nei cantieri e nei luoghi

e Pinerolo

di lavoro Ordine Architetti di Torino

Francesco Burrelli, presidente ANACI
Massimo Giuntoli, presidente

Michele Buonanno, coordinatore

Ordine Architetti di Torino

Ordine Ingegneri di Torino

Andrea Milani, avvocato
libero professionista

Valter Ripamonti, presidente
Ordine Ingegneri di Torino
Referente Camera di Commercio di Torino
Referente Unione industriale di Torino

commissione Sicurezza industriale

GIOVE DÌ 27 AP R ILE

17.00 - 19.00
SALA
SUSTAINABILITY

IL CANTIERE MULTIETNICO.
CONCILIARE LE DIFFERENZE
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 CSE/CSP

La figura del CSP/CSE (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
e di Esecuzione) deve confrontarsi quotidianamente con lavoratori provenienti
da altri Paesi, spesso non facenti parte della Comunità Europea, in cui la
normativa in merito alla sicurezza sul lavoro è meno stringente. Questo si
traduce in una diversa percezione del rischio e in una conseguente difficoltà
di coordinamento delle maestranze. Attraverso racconti e la presentazione
di casi studio, si forniranno a CSP e CSE strumenti operativi utili per costituire
un modello virtuoso di organizzazione, gestione e integrazione in cantiere.
Alberto Lauria, consigliere

INTERVENGONO:

Gabriella Bosco, tecnico della

Fondazione Ordine Ingegneri di Torino

prevenzione, tutor professionale

Francesca Colao, psicologa presso

Michele Giacosa, consigliere Ordine

Centro di Accoglienza Straordinaria

Ingegneri di Torino, Comitato regionale

Novi Ligure (AL)

Piemonte UNPISI

Giulia Malfatto, tecnico della

MODERA:

prevenzione

Luca Stefano Giberti, componente

Maria Gabriella Pregnolato,

commissione Sicurezza cantieri Ordine

TPALL Coordinatore SPreSAL ASL TO3

Ingegneri di Torino

17.00 - 19.00
SALA RISK
MANAGEMENT

I CAMBIAMENTI NELLA SORVEGLIANZA
SANITARIA
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2,9 ECM - 2 RSPP

L’obbligo di valutare tutti i rischi professionali vige dall’emanazione del
D.Lgs. 626/94 ed è stato ulteriormente rafforzato con il D.Lgs. 81/08 e smi.
Solo negli ultimi anni, però, sono cresciute la consapevolezza e la necessità
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di affrontare tematiche quali l’invecchiamento e le differenze contrattuali,
di genere e di provenienza geografica e culturale.
INTERVENGONO:

Antonella Spigo, dirigente medico AOU

Michele Buonanno, coordinatore

Città della salute e della scienza di Torino

commissione Sicurezza industriale Ordine

SC Medicina del lavoro

Ingegneri di Torino

Luca Ortolan, psicologo, psicoterapeuta

MODERA:

e psicodrammista, vicepresidente

Giantommaso Pagliaro, dirigente

Associazione Tiarè

medico Medicina preventiva e del lavoro

Flavio Paschetta, componente focus

AO Ordine Mauriziano di Torino

group Sicurezza nei cantieri e nei luoghi
di lavoro Ordine Architetti di Torino

17.00 - 19.00
SALA EXECUTION
& DISCIPLINE

CHE STRESS! MODELLI DI RIFERIMENTO
PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
PSICOSOCIALI
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

Quando si parla di rischi psicosociali, tra riferimenti normativi e istituzionali,
emerge un quadro complesso. Espressioni come “stress lavoro correlato”,
“molestie e violenza”, “mobbing”, “job burnout” e altre ancora risuonano
senza apparenti distinzioni. L’incontro propone un modello operativo,
sviluppato a partire dal lavoro sul campo dal gruppo di lavoro Sicurezza
dell’Ordine Psicologi del Piemonte, che fornisce un riferimento chiaro
e completo per i rischi di natura psicosociale.
INTERVENGONO:

MODERANO E INTERVENGONO:

Cristina Donati Marello, psicologa

Fabrizio Fagiano, coordinatore focus

del lavoro e psicoterapeuta

group Salute e Sicurezza Ordine Psicologi

Viviana Lamarra, psicologa,

del Piemonte

psicoterapeuta e consulente

Alessia Rossi, psicologa del lavoro,

in psicologia giudiziaria

componente Consiglio direttivo SIPLO Società Italiana di Psicologia del Lavoro
e dell’Organizzazione

28
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09.00 - 11.00
SALA AGORÀ

IL RAPPORTO PERSONA AMBIENTE.
IL BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE
2 CFP (architetti, ingegneri, giornalisti) - 2 RSPP

La finalità della normativa sulla sicurezza sul lavoro è il benessere fisico,
mentale e sociale. Durante l’incontro saranno messi a confronto prospettive,
approcci e progetti utili a mostrare come si possano realizzare iniziative
volte a perseguire questo fine, partendo dagli spazi e dagli ambienti di lavoro,
dall’alimentazione o dall’attività fisica. L’incontro sarà preceduto dalla
messa in scena dell’epilogo di “Non fate i Bravi”, la rappresentazione teatrale
a cura di DrameloT proposta come originale spunto di riflessione sulla salute
e sulla sicurezza.
INTERVENGONO:

Daniela Converso, docente e direttrice

Paolo Armando, Health & Safety

Scuola di Specializzazione in Psicologia

Specialist L’Oreàl

della salute Università di Torino

Erminia Attaianese, responsabile
LEAS - Laboratorio di Ergonomia Applicata

Antonio Giangregorio, funzionario ILO
Paolo Melis, Organization and Change

e Sperimentale, Università di Napoli

Management Department Reale Mutua

Federico II

Claudio Bioletto, direttore sicurezza

MODERA:

Ambiente Impianti L’Oreàl

Maria Chiara Voci, giornalista

Alessandro Coppo, DIMET Dipartimento Medicina Traslazionale
Università del Piemonte Orientale

V E N E R D Ì 28 A PRI L E

11.30 - 13.30
SALA AGORÀ

EVENTI CALAMITOSI: COME ORGANIZZARE
E GESTIRE LA LOGISTICA DI CANTIERE
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 CSE/CSP

Durante il seminario si analizzerà la gestione del cantiere nei suoi diversi
passaggi temporali, dalla progettazione all’esecuzione, nelle situazioni di
calamità. I ruoli, i compiti e le responsabilità delle figure coinvolte, deroghe
e casi particolari, l’organizzazione e la gestione della sicurezza nei cantieri
della ricostruzione sono tra gli argomenti che saranno approfonditi, anche
attraverso esempi innovativi e documentati di cantieri a seguito di eventi
calamitosi.
INTERVENGONO:

Bartolomeo Visconti, ingegnere

Mariuccia Cena, architetto, sindaco

libero professionista

di Caluso (TO), consigliere Ordine
Architetti di Torino

MODERA:

Franco De Giglio, protezione civile

Giuseppe Genovese,

e Sistema AIB Regione Piemonte

geologo libero professionista

Dante Ferraris, politiche di protezione
civile e sicurezza Regione Piemonte

11.30 - 13.30
SALA
LEADERSHIP

RI-VALUTARE IL RISCHIO
ARCHITETTONICO
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

Evidenze e studi dimostrano la stretta relazione fra il verificarsi di infortuni
o l’insorgenza di patologie e le caratteristiche tecniche e ambientali degli
spazi di vita e di lavoro. Il rischio architettonico negli ambienti di vita e
lavoro, pur normato dal legislatore, è largamente “disatteso” nella prassi
tecnica corrente. Il Protocollo di Valutazione del Rischio Architettonico può
aiutare tutti i professionisti (architetti, ingegneri, psicologi, medici e addetti
ai lavori) a cooperare per raggiungere un obiettivo comune. L’incontro
affronterà il rischio architettonico in termini applicativi, attraverso l’analisi
dell’interdipendenza tra gli aspetti progettuali e tecnico-normativi
e le componenti di uso e gestione dei luoghi di lavoro.
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INTERVENGONO:

Paolo Smania, tecnico della prevenzione

Erminia Attaianese, responsabile

SPreSAL ASL TO3, segretario nazionale

LEAS - Laboratorio di Ergonomia Applicata

UNPISI

e Sperimentale, Università di Napoli
Federico II

MODERA:

Elisabetta Mazzola, componente

Roberto Prete, componente focus

focus group Prevenzione incendi Ordine

group Sicurezza nei cantieri e nei luoghi

Architetti di Torino

di lavoro Ordine Architetti di Torino

Gianluca Nardelotto, direttore Salute
Sicurezza Energia e Ambiente
Lavazza SpA

11.30 - 13.30
SALA INTEGRITY

ALLA SALUTE! ALIMENTAZIONE
E ATTIVITÀ FISICA AL LAVORO
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

Durante l’incontro saranno illustrati buone prassi e progetti che permettono
di migliorare la salute nei luoghi di lavoro attraverso l’alimentazione, l’attività
fisica e non solo. Attraverso presentazioni e testimonianze ci si concentrerà
in particolare sui passaggi realizzativi che, dalle fasi di ideazione passando
per difficoltà o reticenze, hanno portato alla realizzazione di iniziative che
hanno generato benefici e sviluppo del benessere sul lavoro.
INTERVENGONO:

Luca Romano, medico

Paolo Armando, Health & Safety

dello sport Medical Lab

Specialist L’Oreàl

Claudio Bioletto, direttore
Sicurezza Ambiente Impianti L’Oreàl

Lucia Borini, responsabile
Learning Center Reale Group

MODERA E INTERVIENE:

Riccardo Tinozzi,
psicologo e formatore

V E N E R D Ì 28 A PRI L E

11.30 - 13.30
SALA
SUSTAINABILITY

B.A.S.T.! BEST AVAILABLE SAFETY
TECHNOLOGY
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

Obiettivo dell’incontro è analizzare le misure di prevenzione e protezione
messe in atto da grandi gruppi industriali per garantire i migliori standard
di sicurezza in attività ad alto rischio. Dal punto di vista pratico si
approfondirà l’analisi dell’efficacia delle misure di gestione dell’emergenza
e della scelta dei dispositivi di protezione.
INTERVENGONO:

MODERA:

Francesco Gittarelli, presidente

Alessio Toneguzzo, consigliere

ASSOEMAN - Associazione Esperti

Ordine Ingegneri di Torino, coordinatore

Manutenzione Certificati

commissione Sicurezza lavoro FIOPA -

Luca Gubbini, ingegnere, Sikker Srl
Gianfranco Mella, Sideros Srl
Riccardo Bellone, amministratore

Federazione Interregionale Ordini
Ingegneri Piemonte Valle d’Aosta

delegato Spanset Italia

11.30 - 13.30
SALA RISK
MANAGEMENT

RISCHI GEOPOLITICI
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2 RSPP

La geopolitica è una disciplina che oggi viene sempre più chiamata in causa
per meglio comprendere le dinamiche e le ripercussioni degli spostamenti,
da una parte agevolati in un mondo con trasporti e comunicazioni sino
a pochi anni fa impensabili, ma per altri versi coinvolti in una trasformazione
che ne ha cambiato connotazioni e chiavi di lettura. Si viaggia per turismo,
per lavoro o per cultura e l’eterogeneità dei pensieri e delle idee tende
a diventare il marchio di questo inizio millennio, ma quali sono le implicazioni
quando gli opposti si incontrano? Aziende sempre più piccole, sino ad arrivare
ai singoli professionisti, si spostano in giro per il mondo senza le tutele
e le assistenze che soprattutto nei primi viaggi sarebbero di enorme aiuto.
E in un mondo sempre più piccolo, quello che noi non cerchiamo altrove,
viene a cercarci.
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INTERVENGONO:

Gianpaolo Tanturri, componente

Gino Barral, medico del lavoro
Domenico Errichiello, componente

commissione Sicurezza industriale

commissione Security Ordine Ingegneri
di Torino

Luigi Isacchini, tenente colonnello
Carabinieri

Fulvio Perini, ex consigliere

Ordine Ingegneri di Torino
MODERA:

Mario Brignolo, coordinatore
commissione Security Ordine
Ingegneri di Torino

Consiglio Nazionale Economia e Lavoro

11.30 - 13.30
SALA EXECUTION
& DISCIPLINE

LA COMMEDIA PER EVITARE
LA TRAGEDIA
2 CFP (architetti, ingegneri) - 2,9 ECM - 2 RSPP

Metodi e tecniche espressive come strumento di empowerment in materia
di sicurezza sul lavoro
Procedere con interventi di empowering significa attivare percorsi di
partecipazione per aumentare la consapevolezza dei rischi in ambito
lavorativo. Metodi e tecniche espressive possono essere utilizzati
come strumento per instaurare il passaggio da riparazione del danno
a promozione del benessere. I fruitori del servizio beneficeranno di una
realtà multidisciplinare, in cui i diversi professionisti cooperano per favorire
un’esperienza formativa completa, personalizzata e adattabile alle differenti
esigenze aziendali.
INTERVENGONO:

Marcello Persico, commercialista

Enzo Borlengo, medico odontoiatra
Armando Cinnella, architetto libero

libero professionista, Associazione
Athena

professionista, docente TI Disegno
e storia dell’arte, Liceo Alfieri Torino

MODERA:

Renzo Di Gregorio, avvocato libero

Laura Ferrara, medico specialista

professionista, Associazione Athena

in igiene e medicina preventiva

Paolo Fiore, psicologo, psicoterapeuta
e formatore

Eventi collaterali
MERCOLEDÌ 26 APRILE | 14.30 - 16.30 | 2 CFP (ARCHITETTI, INGEGNERI) - 2 CSE/CSP

VISITA IN CANTIERE: METROPOLITANA
DI TORINO - TRATTA LINGOTTO-BENGASI
PIAZZA BENGASI - INGRESSO LATO VIA ONORATO VIGLIANI, TORINO
Il prolungamento della linea 1 della metropolitana di Torino nella tratta
“Lingotto-Bengasi” sarà lungo circa 1,9 km, con origine all’estremità
della stazione Lingotto e capolinea terminale in piazza Bengasi. Verranno
realizzate due nuove stazioni, “Italia 61” e “Bengasi”, due pozzi ventilazione
di intertratta (PB1 e PB2), il pozzo terminale di fine tratta (PBT) ubicato circa
200m oltre la stazione Bengasi e un manufatto di bivio per consentire in
futuro la realizzazione della diramazione della linea verso lo scalo ferroviario
del Lingotto per la corrispondenza con l’omonima stazione FS.
PROGRAMMA:
14.30 Descrizione dell’opera all’interno di una baracca di cantiere
15.30 Discesa e visita al piano atrio della stazione Bengasi
Nota: tutti i partecipanti dovranno essere muniti di DPI propri.

MERCOLEDÌ 26 APRILE | 20.30 - 21.30

SPETTACOLO: IL VIRUS - CHE TI SALVA LA VITA
UNIMANAGEMENT - SALA AGORÀ
Spettacolo teatrale liberamente tratto da “Il libro che ti salva la vita”
di Sabatino De Sanctis e Davide Scotti. Mescolando parole, movimento,
musica e video, la rappresentazione teatrale a cura di Rossolevante, di e con
Silvia Cattoi e Juri Piroddi, vuole offrire, con emozione e ironia, una galleria
ricca di spunti di riflessione sulla salute e sulla sicurezza.
Lo spettacolo è suddiviso in capitoli e si struttura in due fasi: una prima
parte più propriamente “teatrale”, con situazioni, personaggi e video
che mostrano l’assurdità dei nostri cliché comportamentali sul lavoro,

sulle strade e nella vita quotidiana. Una seconda parte in cui il pubblico
è chiamato a partecipare all’azione scenica attraverso domande e
provocazioni tese a indurre un cambiamento culturale per ridurre il numero
di morti sul lavoro.
GIOVEDÌ 27 APRILE | 09.30 - 12.00 | 2 CFP (ARCHITETTI, INGEGNERI) - 2 CSE/CSP

VISITA IN CANTIERE: TAV CHIOMONTE
CHIOMONTE (TO)
Il tunnel geognostico di Chiomonte ha la funzione di conoscere la struttura
della montagna in cui passerà la nuova linea Torino-Lione, come avvenuto
per le discenderie realizzate in Francia. La galleria, lunga 7500 metri, serve
come accesso al cantiere del tunnel di base e, quando questo entrerà in
funzione, come condotto di ventilazione, manutenzione e passaggio di
sicurezza. La visita prevede l’accesso fino a 2800 metri: qui sono presenti
le installazioni di “Tunnel Art Work”, curato da Luca Beatrice, un progetto
che ha trasformato un tunnel geognostico in una galleria d’arte nel cuore
della montagna. Si farà tappa anche al deposito interno al cantiere, oggetto
di ripristino ambientale, dove il materiale di scavo viene convogliato
all’esterno del cunicolo tramite nastri trasportatori.
PROGRAMMA:
09.30 Passaggio controlli di ingresso
09.45 Ritrovo presso gli uffici TELT/DL del cantiere
Presentazione del progetto NLTL e del cantiere del cunicolo esplorativo
Briefing di sicurezza e vestizione
Discesa a piedi al piazzale e imbarco sul treno
Fermata alla pkm 2+800 e visita alla vasca di rilancio con le installazioni
“Tunnel Art Work”
Ritorno sul treno e uscita
Visita in esterno a impianti, logistica e deposito smarino
12.00 Rientro agli uffici TELT/DL
Nota: tutti i DPI per i partecipanti saranno forniti da TELT.

GIOVEDÌ 27 APRILE | 19.00 - 22.00

GIOCO URBANO: #PROUDTOBESAFE
RITROVO E PARTENZA: UNIMANAGEMENT
Il progetto Uscite di Sicurezza (promosso dal Comune di Torino e realizzato
da Cooperativa O.R.So e MagazziniOz) propone in collaborazione con
il Forum Sicurezza e Salute un’edizione speciale del gioco urbano
#Proudtobesafe, un’opportunità formativa rivolta sia agli iscritti del forum
che ai cittadini torinesi.
L’esperienza si propone di coinvolgere i partecipanti attraverso tecniche di
gamification portandoli a confrontarsi con il tema della sicurezza declinato
nelle sue molteplici forme.
Il percorso, articolato in una decina di prove, vedrà le differenti squadre di
3 partecipanti ciascuna interagire con l’ambiente urbano alla ricerca delle
informazioni utili per il superamento dei quesiti proposti: è previsto un
premio per le tre squadre vincitrici di questa “caccia al tesoro” urbana.

VENERDÌ 28 APRILE | 10.00 - 12.00 | 2 CFP (ARCHITETTI, INGEGNERI) - 2 CSE/CSP

VISITA IN CANTIERE: NUVOLA LAVAZZA
VIA BOLOGNA 32, TORINO
L’intervento di riqualificazione “Nuvola”, avviato nel 2011 e promosso
da Lavazza nell’area dell’ex centrale Enel nel quartiere Aurora a Torino in
accordo con la Città di Torino, si concluderà nella sua interezza nel 2017
con il trasferimento dei dipendenti nei nuovi uffici. La visita sarà un’occasione
per approfondire la gestione dell’intervento, strutturato in una serie di cantieri
in parte consecutivi e in parte contemporanei, lungo i 6 anni
di svolgimento.
PROGRAMMA:
10.00 Presentazione generale del progetto a cura di Lavazza
Presentazione sulla sicurezza di cantiere, a cura di Stefano Rousset, architetto
11.00 Visita al cantiere
Nota: tutti i partecipanti dovranno essere muniti di DPI propri.

VENERDÌ 28 APRILE | 14.30 - 15.30

SPETTACOLO: NON FATE I BRAVI
UNIMANAGEMENT - SALA AGORÀ
Lo spettacolo teatrale “Non fate i Bravi” di Marco Giacosa, con Alessandro
Federico ed Elisa Galvagno, si propone come un originale spunto di
riflessione sulla salute e sulla sicurezza. L’associazione culturale DrameloT
propone un parallelismo tra il capolavoro manzoniano de I promessi sposi
e la realtà attuale, traslando le vicende accadute nel 1630 ai giorni nostri
attraverso un punto d’osservazione che contempli aspetti come quello della
salute sul luogo di lavoro, le norme di sicurezza, la prevenzione e l’analisi
delle cause delle malattie.
MERCOLEDÌ 26 APRILE → VENERDÌ 28 APRILE

MOSTRA: SICUREZZA E INDIVIDUI SU TELA
UNIMANAGEMENT
L’artista Elena Rivautella intende stimolare, con le opere esposte, l’attenzione
del pubblico per sviluppare un’azione di sensibilizzazione sull’importanza
del rispetto delle normative tese a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro,
mettendo in luce come la mancata osservanza potrebbe procurare danni
irreversibili alle persone trasformandole nei soggetti rappresentati come
il “manoppiede” in “Radiation Hazard”.

PARTECIPAZIONE
AL FORUM
RICONOSCIMENTI
La partecipazione al Forum riconoscerà crediti formativi permanenti (CFP)
calcolati sulla base delle rispettive normative in materia di formazione
obbligatoria di architetti, ingegneri, giornalisti e crediti di Educazione
Continua in Medicina (ECM). Riconoscerà inoltre ore di aggiornamento per le
figure CSE/CSP o RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi e dell’Accordo StatoRegioni, Province Autonome (G.U. 193 del 19/08/2016). Nella descrizione
di ciascun seminario sono indicati i riconoscimenti previsti (CFP, ECM,
CSE/CSP, RSPP) per ogni categoria professionale e le relative modalità di
iscrizione. In ogni caso per ottenere il riconoscimento di crediti è necessario
firmare i registri presenza in entrata e uscita ed essere presenti per tutta la
durata dei seminari. Per i medici è inoltre necessario superare il test finale
previsto per i seminari con rilascio ECM. L’iscrizione ai seminari
è obbligatoria e avviene sul sito del forum.
www.forumsicurezzatorino.it

RILASCIO CFP ED ECM
ARCHITETTI
Il rilascio dei CFP sarà a carico
dell’Ordine Architetti di Torino per
tutti gli architetti. L’Ordine Architetti
di Torino caricherà direttamente
sulla piattaforma iM@teria del
CNAPPC i CFP maturati per la
partecipazione ai seminari
del forum.

INGEGNERI
ll rilascio dei CFP sarà a carico
dell’Ordine Ingegneri di Torino
per tutti gli ingegneri. La Fondazione
Ordine Ingegneri di Torino caricherà
direttamente sulla piattaforma
del CNI i CFP maturati per la
partecipazione ai seminari
del forum.

MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI
Il rilascio dei crediti ECM sarà
a carico dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri della
provincia di Torino per tutti
i medici.

GIORNALISTI
Il rilascio dei crediti CFP sarà
a carico dell’Ordine dei Giornalisti
del Piemonte per tutti i giornalisti.

RILASCIO ATTESTATI AGGIORNAMENTO
SICUREZZA (D.LGS. 81/08)
Architetti, ingegneri, geometri e altri professionisti interessati a ottenere
l’attestato valido ai fini dell’aggiornamento CSE/CSP o RSPP possono
richiederlo all’Ordine Architetti di Torino, dal 2 maggio al 15 maggio 2017,
con versamento dei diritti di segreteria corrispondenti a € 10 + iva per ogni
singola attestazione (seminario). La richiesta va inoltrata compilando
l’apposito modulo on-line scaricabile dal sito del forum.

PROMOTORI

ORGANIZZATO DA

SPONSOR

IN COLLABORAZIONE CON

NELL’AMBITO DI

SPONSOR TECNICI

CON IL PATROCINIO DI

Città di Torino | Città Metropolitana di Torino | Regione Piemonte | Camera
dei Deputati | ILO International Training Centre | Consiglio Nazionale degli
Architetti | Ordine dei Giornalisti del Piemonte | Collegio dei Geometri di
Torino | Collegio Costruttori Edili ANCE Torino | Confindustria Piemonte
| Confartigianato Imprese Torino | INAIL Direzione Regionale Piemonte |
AIDII Associazione Italiana degli Igienisti Industriali | UNPISI Unione
Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia

