PARTNER

Segreteria organizzativa
CFLI
Zona Portuale Santa Marta
Fabbricato 16
30123 Venezia
tel. 041 533 41 55-56
fax 041 5334157
venezia@cfli.it

SAFETY DAY
www.viversicura.it

Campagna straordinaria di formazione per la diffusione
della cultura della salute e della sicurezza
Art. 11, comma 7 – D.Lgs. 81/08 DGR n. 277 del 09/02/2010
Progetto:
PORTO SICURO: dalla conoscenza della
normativa alla modifica dei comportamenti.

ASL 12 veneziana

Nuove strategie per la prevenzione.
Codice: 1047/1/1/277/2010

Porto sicuro: dalla conoscenza della
normativa alla modifica dei comportamenti.
Nuove strategie per la prevenzione.

Mercoledì 4 maggio, ore 10.00
Stazione marittima Fabb. 103 – Venezia

PREMESSA
Con la firma del Protocollo d’intesa sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro del 22.02.08
l’Autorità Portuale si è impegnata assieme
ad altri soggetti istituzionali e alle
associazioni sindacali e datoriali, a dare
ancora più forza all’opera di
sensibilizzazione e diffusione della cultura
nei luoghi di lavoro, attraverso interventi
strutturali, attività di formazione e seminari.
OBIETTIVI
Il seminario in oggetto si inserisce
nell’ambito della campagna straordinaria
sulla sicurezza che la Regione Veneto ha
avviato nel 2010.
Nel contesto di tale campagna l’Autorità
Portuale attraverso il proprio braccio
operativo CFLI ha promosso il SAFETY
DAY 2011.
Il Safety day, nato nel 2008 a seguito del
protocollo d’intesa firmato nel corso del
medesimo anno a seguito dei tragici
incidenti avvenuti al Porto di Venezia, vuole
essere una giornata di riflessione, di
confronto e di stimolo al miglioramento delle
condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il Safety day 2011 pone al centro del
dibattito la modifica dei comportamenti
come tema su cui concentrare gli interventi
e le misure di prevenzione.

PROGRAMMA

SCHEDA DI ADESIONE

Introduzione:

Azienda_________________

Franco Sensini
Segretario Generale Autorità Portuale di Venezia

Sede in via_______________________

Tiberio Piattelli
Comandante del Porto di Venezia

Comune____________Pv_______
Tel_______________
Fax_________________

Saluti:
Elena Donazzan*
Assessore all’istruzione, alla formazione
ed al lavoro della Regione Veneto
Paolino D’Anna
Assessore alle Politiche e Servizi
per l’Occupazione e il lavoro
Giorgio Orsoni*
Sindaco di Venezia

e-mail______________________
chiede di far partecipare al seminario dal
titolo:
SAFETY DAY
del 4 maggio 2011
il Sig.__________________

Tavola rotonda
Oreste Tofani* - Commissione parlamentare di
inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Nicola Torricella - Autorità Portuale di Venezia
Giancarlo Magarotto – Asl 12 Spisal Venezia
Alberto Pietrocola - Capitaneria di Porto
Stefano Marconi – Dir. Prov. del Lavoro di Venezia
Francesco Boella – Inail ex Ispesl Venezia
Luigi Robba – Ente bilaterale dei Porti
Davide Tassan – N. Compagnia Lavoratori Portuali
Gaetano Antonello – Cisl
Antonio Capiello – Cgil
Umberto Zerbini – Uil

DESTINATARI

Moderatore: Tiziano Barone – Presidente CFLI

Titolari d’impresa, dirigenti, preposti, RSPP,
RLS, lavoratori.

Buffet
*da confermare

il Sig.__________________
il Sig.__________________
il Sig.__________________
Data___________
Timbro e firma
____________________
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. I dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento
per il quale la presente domanda viene resa e potranno essere utilizzati da CFLI per informare
sulle attività promozionali organizzate dalla stessa. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma un
eventuale rifiuto comporterà l’impossibilità di usufruire dei servizi richiesti. Il relativo trattamento
non richiede consenso dell’interessato ai sensi dell’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196.
L’interessato potrà esercitare i diritti specificatamente previsti all’art.7 del D.Lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è Tiziano Barone

