Scheda di Iscrizione

Con il Patrocinio di

Cognome __________________________________
Nome ______________________________________
Residente a ____________________CAP _______
via _________________________________ n° ____
Telefono _____________________________

Si ringrazia per la fattiva collaborazione

Fax _________________________________

CONVEGNO GRATUITO

e-mail _______________________________

“La Sicurezza sul Lavoro applicata
al lavoro flessibile, atipico e
somministrato; nelle forniture e
subforniture”

Ente / Azienda ________________________
Professione ________________________________
Data

Firma

_____________

____________________

* Al fine di una più attenta organizzazione
dell’Evento,si richiede di voler ritornare
debitamente compilata, la presente Scheda di
Iscrizione
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Martedì 22 NOVEMBRE 2011
dalle ore 09:00 alle ore 13:00
Presso: SAVOIA HOTEL REGENCY
via Del Pilastro n° 2 (uscita 9 tangenziale)
40127 Bologna

via e-mail all'indirizzo:
info@siaingegneria.it
oppure
via fax allo: 051 / 74145199
entro il 21 novembre 2011
PARTECIPAZIONE GRATUITA PREVIA ISCRIZIONE
FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEI POSTI
DISPONIBILI

La partecipazione al Convegno attribuisce
4 crediti formativi per RSPP / ASPP.
* Agli intervenuti all’incontro verrà rilasciato un Attestato di partecipazione.

Lo scopo del convegno è promuovere e diffondere la “cultura
della sicurezza, sensibilizzare l’Imprenditoria ed i
Lavoratori": “Partire dal basso per poi salire verso l’alto”, un
percorso a piccoli passi per riaffermare la cultura della
sicurezza sui posti di lavoro.
Questo è il messaggio che si intende lanciare attraverso un
convegno prettamente divulgativo.
Il convegno si pone, inoltre, l’obiettivo di una corretta
informazione nella gestione delle
proprie prestazioni
lavorative. La conoscenza dei meccanismi di tutela, delle
regole e delle norme legislative, in materia di sicurezza sul
lavoro assume un significato rilevante. In questo campo sarà
interessante conoscere le statistiche, la valutazione del rischio,
gli infortuni e le morti.
Il Convegno proposto fornisce risposte alle incessanti domande
che arrivano dagli Operatori, Sindacati, Istituzioni,
Amministrazioni Pubbliche ed Aziende.
La stessa apertura alle parti Datoriali e Sindacali, chiamate a
raffigurare uno scenario proprio del mondo del lavoro, il
confronto con la Magistratura, le Istituzioni Pubbliche, le
Autorità di Controllo e le articolazioni scientifiche di
supporto, rappresentano il metodo migliore per sviluppare
sinergie e raccogliere indicazioni e buone prassi, con
l’obiettivo comune di gestire al meglio tutti i rischi e abbattere
il fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali.
L’iniziativa nasce con questi auspici e rappresenta la
continuità di un impegno etico, prima ancora che istituzionale,
che gli Enti organizzatori intendono mantenere e rafforzare,
attraverso la formazione continua, il confronto e la
partecipazione attiva.

Grazie a chi ha supportato la nostra iniziativa, tesa
esclusivamente alla salvaguardia di un sapere libero e neutrale,
la partecipazione all'evento è totalmente gratuita, inoltre, a
fine convegno, ai partecipanti, verrà rilasciato un "Attestato di
partecipazione" con il riconoscimento di "4 crediti
formativi" per RSPP / ASPP.

Moderatore: Dott. Ing. Mario Romeo
ore 08:30 Registrazione dei Partecipanti e Saluti delle
Autorità
ore 08:45 Introduzione dei lavori S.I.A. Srl - Dott. Ing.
Mario ROMEO - Segretario Regionale UILTem.p@ Emilia
Romagna
ore 09:00 La sicurezza sul lavoro nelle forniture e
subforniture - Ing. Primo BARAVELLI - Coordinatore
Regionale AIAS Emilia Romagna
ore 09:20 Le responsabilità giuridiche per la sicurezza
del lavoro - Avv. Dario SUTERA - Avvocato Penalista in
Bologna
ore 09:45 “Il Riscatto del Lavoro”: la flessibilità nel
lavoro - Dott.ssa Magda MAURELLI Segretario Nazionale
Generale UILTem.p@
ore 10:15 L'attività Ispettiva degli Organi di Vigilanza Dott.ssa Maria CAPOZZI - Direzione Provinciale del
Lavoro di Bologna
ore 10:30 La formazione degli addetti ai lavori in quota
nei contratti di fornitura e/o somministrazione di
manodopera - Geom. Giampiero MORANDI Associazione Linea Vita
ore 10:45 L'attività di controllo ed ispezione in Azienda
- Ing. Christian MELOTTI - USL Servizio SPSAL
ore 11:10 Pausa caffè
ore 11:40 Saluto del Dott. Riccardo GALASSO Segretaria Regionale UIL Emilia Romagna e Bologna
ore 12:00 I Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza
sul Lavoro (SGSL) applicati al lavoro flessibile ed alle
forniture - Ing. Fernando RENZETTI - Con.T.A.R.P.
INAIL Emilia Romagna
ore 12:25 La formazione ed informazione quale volano
per la cultura della Sicurezza - Dott.ssa Gabriella GALLI
- Responsabile dell'Ufficio Salute e Sicurezza del Lavoro
della UIL Nazionale
ore 12:40 Saluto del Dott. Giuseppe DE BIASI - Assessore
Provinciale Bologna per l'Istruzione, la Formazione ed il
Lavoro e del Coordinamento interno Tavolo anticrisi.
ore 12:45 Conclusione lavori - Dott. Paolo CARCASSI Segretario Confederale Nazionale UIL con delega
alla Sicurezza sul Lavoro, Ambiente, Infrastrutture,
Energia, Agricoltura e Cooperazione
ore 13:00 Dibattito e confronto aperto

"Il convegno, organizzato da S.I.A. Srl, acronimo di Studio
Ingegneristico Associato di Romeo e Langastro (Società di
Consulenza e Formazione nel settore Sicurezza sul Lavoro) è
la prima iniziativa pubblica promossa con UIL Emilia
Romagna (Sindacato Nazionale dei Lavoratori e Lavoratrici)
e da UILTem.p@ (Categoria Nazionale dei Lavoratori
Temporanei autonomi Atipici e Partite Iva)".
Vuole costituire un momento di riflessione, stimolo e
proposta sui temi del lavoro in un mondo globalizzato in
continua trasformazione. Oggi è diventato ineluttabile per
tutti porsi seriamente una domanda. Come garantire un
futuro lavorativo dignitoso alle future generazioni? La
precarietà selvaggia senza tutele annichilisce ed annienta
l'uomo privandolo della propria prospettiva di futuro.
Dunque, il nemico comune da sconfiggere è la precarietà.
Poco importa se si parla di lavoro somministrato,
autonomo, atipico o altro ancora."
L’analisi dei dati che emerge dai rapporti regionali condotti
dall’INAIL, conferma, ancora una volta che nonostante nel
nostro Paese gli infortuni sul lavoro siano in calo, tra le
categorie più colpite continuino ad esservi i Lavoratori
atipici e gli immigrati; a tale proposito,verranno analizzati i
Rapporti Regionali INAIL sull’andamento degli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali.
Il convegno mette in luce la connessione tra lavori atipici e
incidenti sul lavoro.
Le difficoltà di monitoraggio sul lavoro atipico, che
impediscono un esame esaustivo della materia, e l’atipicità
del rapporto di lavoro, può essere un fattore indiretto di
rischio non solo nel breve periodo, a causa di un
apprendimento deficitario delle tecniche, delle abilità e
delle conoscenze specifiche di una mansione aziendale, ma
anche nel lungo periodo.
La sperimentazione da parte del lavoratore di forme di
precarietà rende di difficile attribuzione le responsabilità
aziendali di un evento infortunistico.
Il lavoro atipico è spesso tanto precario quanto usurante.
Si aggiunge a questo il minore livello di sindacalizzazione
degli atipici e quindi la scarsa propensione all’autotutela,
nonché il maggior stress da precariato e da superlavoro.
Tra l’altro si può ipotizzare che la situazione infortunistica
degli atipici sia più grave di quella rappresentata dalle cifre
ufficiali, che riguardano solo gli eventi denunciati e quelli
riconducibili alla particolare mansione svolta al momento
dell’evento infortunistico.
Dinamiche d’impresa, flessibilità contrattuale e impatti
sulla salute e sicurezza nella percezione dei Lavoratori, per
quanto riguarda più da vicino le singole fattispecie
contrattuali cosiddette atipiche ed i possibili riflessi sulla
salute e sicurezza dei Lavoratori, particolare attenzione è
dedicata all’area del lavoro parasubordinato, caratterizzato
da una pluralità di modelli contrattuali.

