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Ambiente Lavoro – Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Inform@zione 2016

Premiazione e innovazione nella salute e sicurezza sul lavoro

La Rassegna-Concorso Inform@zione nasce nel 2002 dalla collaborazione tra l'Assessorato politiche per la 

salute della Regione Emilia-Romagna, il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Modena, 

l’ISPESL e l’INAIL - Direzione Regionale Emilia-Romagna. L’iniziativa è ormai una presenza costante nel 

mondo della prevenzione: dopo dieci edizioni, la Banca Dati che raccoglie i materiali formativi e informativi 

per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro pervenuti in quasi 15 anni è diventata un vero e proprio 

archivio digitale dei saperi e delle competenze del settore, aperto agli addetti ai lavori ma anche a tutto il 

pubblico interessato. 

Fin dalla sua nascita, Inform@zione ha sempre cercato di guardare avanti, innovandosi costantemente per 

rappresentare un efficace veicolo di diffusione di tutti quegli strumenti che possono aiutare i tecnici e i 

professionisti della prevenzione a migliorare le pratiche di informazione e formazione alla sicurezza sul 

lavoro. Per continuare a lavorare in questa direzione, l’edizione 2016 si conclude affiancando alla consueta 

cerimonia di premiazione un momento di riflessione e confronto sul ruolo sempre crescente che le nuove 

tecnologie hanno acquisito all’interno del settore della sicurezza, così come nel contesto della vita quotidiana 

di lavoratori e cittadini. Il seminario “Informazione 2016: Premiazione e innovazione nella salute e sicurezza 

sul lavoro” vedrà infatti alternarsi professionisti del mondo della sicurezza ed esperti di campi come la 

comunicazione e la formazione, in una serie di interventi mirati ad approfondire le potenzialità e gli utilizzi 

delle cosiddette ICT (Information and Communication Technologies) nelle diverse dimensioni del mondo 

della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Interverranno inoltre i rappresentanti degli enti promotori 

dell’iniziativa e saranno presentati e premiati i materiali giudicati più meritevoli dalla commissione di 

valutazione nell’ambito del concorso biennale legato a Inform@zione.

14.00 Apertura dei lavori 

• Tommaso De Nicola (Vicario Direzione Centrale Prevenzione INAIL)



• Adriana Giannini (Responsabile Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica dell'Assessorato 

politiche per la salute Regione Emilia Romagna)

Moderatore: Mara Bernardini (Azienda USL Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica, SPSAL)

14.20 Sessione Promozione salute e invecchiamento attivo

• Campagna Europea 2016-2017: Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età - Francesca Grosso (INAIL 

DiMEILA)

• Invecchiamento attivo e sviluppo di una vita lavorativa sostenibile: spunti di ricerca – Benedetta 

Persechino (INAIL DiMEILA)

• Presentazione e premiazione del vincitore del 1° premio per il tema “Promozione della salute e delle 

sicurezza nei luoghi di lavoro e invecchiamento attivo”

14.50 Sessione Malattie professionali 

• La prevenzione, l’emersione e i percorsi per il riconoscimento delle malattie professionali nei progetti 

del setting lavoro del PRP dell’Emilia-Romagna – Giuseppe Monterastelli (Regione Emilia Romagna)

• Presentazione e premiazione del vincitore del 1° premio per il tema “Malattie professionali”

15.15 Sessione Infortuni stradali

• Il nuovo “Accordo INAIL – Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Servizio 

Polizia Stradale” per la prevenzione degli infortuni su strada - Tommaso De Nicola (INAIL DC 

Prevenzione)

• Infortuni stradali e infortuni in itinere. Un progetto di analisi epidemiologica comparativa per la 

identificazione dei fattori di rischi e la prevenzione - Pierpaolo Ferrante (INAIL DiMEILA)

• Presentazione e premiazione del vincitore del 1° premio per il tema “Infortuni stradali”

15.50 Sessione ICT

• Innovazione digitale: la centralità delle persone tra opportunità e  digital divide –  Liuba Soncini 

(Project manager Donne Digitali)

• ICT e formazione: novità in tema di salute e sicurezza sul lavoro – Sara Stabile (INAIL DiMEILA)

• Presentazione e premiazione del vincitore del 1° premio per il tema “ICT (Information and 

Communications Technology)”

16.35 Sessione Salute e sicurezza in ambito scolastico 

• Scuola e lavoro: la formazione alla salute e sicurezza sul lavoro degli studenti – Lia Gallinari (AUSL 

Reggio Emilia) e Anna Maria Iotti (INAIL Contarp Emilia-Romagna)

• Il progetto “Da studente a RSPP” negli istituti per geometri e il suo allargamento agli istituti di agraria

– Maura Zini (Dirigente Scolastico ITS “I. Calvi” di Finale Emilia)

• Presentazione e premiazione del vincitore del 1° premio per il tema “Salute e sicurezza in ambito 

scolastico”



17.15 Sessione Premio Enti promotori e Premio assoluto 

• Presentazione e premiazione del vincitore del 1° Premio per la categoria “Enti promotori”

• Presentazione e premiazione del vincitore del Premio assoluto Inform@zione 2016

17.40 Conclusioni 

• Mario Longo (Direttore Regione Emilia-Romagna - INAIL)

• Davide Ferrari (Direttore Dipartimento di Sanità Pubblica - AUSL Modena)

18.00 Chiusura dei lavori

• Sergio Iavicoli (Direttore Dipartimento Medicina, Epidemiologia, Igiene del Lavoro e Ambientale -

INAIL)

Segreteria scientifica: 

Tommaso De Nicola (INAIL DC Prevenzione) Mario Longo (INAIL DR Emilia Romagna), Sergio Iavicoli, 

Sara Stabile (INAIL DiMEILA)

Adriana Giannini, Giuseppe Monterastelli (Regione Emilia-Romagna - Assessorato Politiche per la Salute)

Davide Ferrari, Mara Bernardini (AUSL Modena - Dipartimento di Sanità Pubblica)

Segreteria organizzativa: 

Maria Rigano, Elena Mattace Raso (INAIL DC Prevenzione), Edvige Sorrentino, Luisa D’Ubaldi (INAIL 

DiMEILA)

Claudia Capelli, Tiziana Festa, Elisabetta Rocchi, Anna Goldoni, Lorenza Gandolfi, Federica Dallari (AUSL 

Modena)

Iscrizione

Per l’iscrizione al workshop usare l’apposita form sul sito: www.ausl.mo.it/dsp/informazione2016

Accreditamento ECM per tutte le figure sanitarie

Valido ai fini dell’aggiornamento professionale per formatori alla Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i 
convegni e seminari che ne compongono il programma e quindi anche alla presente iniziativa, compatibilmente con la 
disponibilità dei posti in sala. E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto per l’accesso diretto 
in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il programma generale può essere tratto dal sito
www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it


