PRESENTAZIONE

9.30 Apertura lavori

11.00 Premiazioni imprese e
lavoratori

Paolo Meriziola
Paloni Stefano

Vicepresidente Tesef Terni

Bernardetta Radicchi
Presidente Cesf Perugia

Bicchieraro Giuliano

11.30 Chiusura dei lavori

Vicepresidente Cesf Perugia

9.40 Interventi istituzionali
Luca Barberini
Assessore alla salute, coesione
sociale e welfare
Regione Umbria
Gianni Giovannini
Dirigente del servizio prevenzione
sanità veterinaria e sicurezza
alimentare
Regione Umbria
Alessandra Ligi
Direttore regionale Inail Umbria
Roberto Merlini
Servizio prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro-area sud
USL Umbria 2
10.20 La sperimentazione ed i
risultati del modello
Lorella Rossi - Cesf
Marco Ambrogi – Cesf
Massimiliano Capponi - Tesef

PROGRAMMA DEI LAVORI

Obiettivo del progetto quello di coinvolgere i datori di lavoro
e i lavoratori in un percorso formativo-motivazionale per
l’acquisizione di una metodologia di osservazione dei
comportamenti messi in atto nel cantiere, con la finalità di
modificare la loro percezione del rischio e di innescare nelle
imprese un meccanismo virtuoso che favorisca l’adozione e il
mantenimento dei comportamenti sicuri, nella logica del
miglioramento continuo. Ovviamente tutto ciò con lo scopo
di evitare gli infortuni sul lavoro, in particolare quelli legati ad
errati comportamenti e ad una non adeguata organizzazione
del lavoro, che sono stati misurati attraverso indicatori ad
hoc. Due i cantieri “complessi” che hanno fatto da
laboratorio di sperimentazione del progetto: l’opera di
ricostruzione post sisma del 2009 di Marsciano-Spina (PG) e
il cantiere con interventi di consolidamento presso la Cascata
delle Marmore a Terni. L’iniziativa odierna è mirata ad
illustrare il progetto, a presentare i risultati della
sperimentazione e a valutarne la sua esportabilità, a
cominciare dai cantieri umbri che presto saranno avviati nei
territori colpiti dal sisma del 2016.

Leopoldo Di Girolamo
Sindaco Terni
Alfio Todini
Sindaco Marsciano

Presidente Tesef Terni

PROGRAMMA DEI LAVORI

Nell’ambito del “Piano regionale della prevenzione 20142018” - elaborato dalla Regione Umbria attraverso una
progettazione partecipata che ha visto il coinvolgimento delle
Istituzioni, delle Parti sociali e di molti rappresentanti della
società civile - INAIL Umbria, CESF di Perugia (Centro Edile
per la Sicurezza e Formazione) e TESEF di Terni (Terni
Edilizia Sicurezza E Formazione) hanno collaborato per
realizzare il progetto “Cantiere complesso” mirato a
costruire e validare un modello innovativo di gestione di
cantiere destinato alle imprese del settore delle costruzioni,
finalizzato all’adozione di politiche volontarie di responsabilità
sociale e di valorizzazione delle buone prassi esistenti in
materia di sicurezza e legalità.

Giuseppe Chianella
Assessore infrastrutture,
trasporti e lavori puibblici
Regione Umbria
12.00 Visita al cantiere
presso la Cascata delle
Marmore
Mostra fotografica dei
cantieri
13.30 Light lunch

Moderatore
Francesco Battaglioli
Direttore Tesef Terni

Segreteria organizzativa

INAIL

Convegno

Direzione Regionale Umbria

Referenti: Roberto Gori - Gioiella Boccolacci
Tel. 075 5015 315
E-mail: umbria-comunicazione@inail.it

Progetto
Cantiere complesso:
bilancio dell’esperienza e
presentazione del modello
applicato

CESF Perugia
Centro Edile per la Sicurezza e Formazione

Referente: Laura Galli
Tel. 075 5059411
E-mail: info@cesf.pg.it

Terni, 3 ottobre 2017
TESEF Terni
Terni Edilizia Sicurezza e Formazione

Referenti: Paola Donati – Massimiliano Capponi
Tel. 0744 443600
E-mail: info@tesef.it

Tesef Terni
Via Adriano Garofoli n. 15
Zona Fiori - 05100 Terni

