CAMBIA MARCIA:
L’IMPORTANZA DELLA GUIDA
SICURA PER LA TUTELA
DEL LAVORATORE
Mercoledì 19 ottobre 2016
14:00 - 17:00 • Sala Puccini - Pad. 36
Convegno gratuito

Ogni giorno sulle strade milioni di lavoratori circolano
con diversi mezzi di locomozione e diverse finalità,
trasporto privato, logistica, spedizioni, ecc. Il manto
stradale si configura come un vero e proprio luogo di
lavoro e come tale è soggetto a tutti i rischi e pericoli
connessi. Diviene dovere delle Istituzioni creare
azioni preventive che riducano gli infortuni sul lavoro
e in itinere aumentando la consapevolezza anche
attraverso una corretta formazione. Nel convegno si
farà il punto su queste tematiche e verranno illustrati
anche i vantaggi ed il risparmio di cui l’azienda
può usufruire relativamente alla compilazione del
modulo INAIL OT24.
La partecipazione al convegno è valevole per n. 2
crediti di aggiornamento per la figura di formatore
alla sicurezza area tematica 2 rischi tecnici Decreto
Interministeriale 6 marzo 2013 e per RSPP/ASPP.

Apertura dei lavori:
• Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS
Interventi:
• Mario Longo, Direttore Regionale INAIL Emilia Romagna
“Dati relativi agli infortuni in itinere e OT24”
• Simonetta Lo Brutto, dirigente della sezione di polizia stradale di
Bologna “Dati statistici e cattive prassi alla guida”
• Demetrio Gilormo, Formatore AiFOS esperto di sistemi di
gestione “La ISO 39001”
• Nicola Corsano, SIRIA srl - Consigliere Nazionale AiFOS, e
Alfredo De Dominicis, ingegnere, pilota di rally e istruttore di guida
sicura: “L’importanza della formazione per la guida sicura”
• Agostino Alberghino, HXR Event
“La sicurezza degli autotrasportatori”
• Maurizio Verini, ex pilota e istruttore di guida sicura
“L’esperienza dei rally al servizio della sicurezza”
• Pierluigi Innocenti, Presidente ASSIREM
“La corretta gestione del sonno per la prevenzione dei rischi”
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