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SICUREZZA SUL LAVORO: DA ADEMPIMENTO A COMPORTAMENTO. 
MERCOLEDI’ 5 GIUGNO, SEMINARIO AD INGEGNERIA 

Resoconto del piano Integra che ha coinvolto 25 aziende siciliane 

Palermo, 04 giugno 2013 - Incidenti e morti sul lavoro, cronaca costante in Italia, 
dove la sicurezza è vista come un adempimento di legge e non come cultura radicata 
nel mondo dell’impresa. Operare una rivoluzione è possibile cambiando il punto di 
analisi e rendendo profittevole l’osservanza delle norme e delle cautele, acquisendo, 
cioè, un “comportamento sicuro”.  

È questa la premessa del seminario di studi "La sicurezza integrata nei processi 
aziendali: nuovi modelli gestionali per gli ingegneri del futuro" che inizierà alle 15,30 
di domani, mercoledì 5 giugno, al dipartimento di Ingegneria “Anna Rubino”, in viale 
delle Scienze, 8.  Presenti al confronto, promosso dall'università di Palermo e da Sdi, 
Soluzioni d'impresa, docenti ed imprenditori. Tra questi Giovanni Perrone, ordinario 
di Ingegneria economico gestionale e Massimo Plescia, amministratore di Sdi che 
esporrà l’esito di “Integra” il piano formativo, finanziato da Fondimpresa, che ha 
coinvolto 25 aziende siciliane e 256 lavoratori. 

Tra gli interventi programmati quelli dei responsabili del servizio di prevenzione e 
protezione di Ansaldo Breda Spa, Giancarlo Sala, di Tecnimpianti Spa, Giovanni 
Scalia, di Marcello Chiri, esperto di sicurezza sul lavoro e Giuseppe Franchina, 
Segretario Obr Sicilia - Articolazione Territoriale Fondimpresa e segretario regionale 
Uil Sicilia. 
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Resoconto del piano Integra che ha coinvolto 25 aziende siciliane

Incidenti e morti sul lavoro, cronaca costante in Italia, dove la sicurezza è vista come un adempimento di
legge e non come cultura radicata nel mondo dell’impresa. Operare una rivoluzione è possibile cambiando il
punto di analisi e rendendo profittevole l’osservanza delle norme e delle cautele, acquisendo, cioè, un
“comportamento sicuro”.

È questa la premessa del seminario di studi “La sicurezza integrata nei processi aziendali: nuovi modelli
gestionali per gli ingegneri del futuro” che inizierà alle 15,30 di domani, mercoledì 5 giugno, al dipartimento di
Ingegneria “Anna Rubino”, in viale delle Scienze, 8.  Presenti al confronto, promosso dall’università di Palermo e
da Sdi, Soluzioni d’impresa, docenti ed imprenditori. Tra questi Giovanni Perrone, ordinario di Ingegneria
economico gestionale e Massimo Plescia, amministratore di Sdi che esporrà l’esito di “Integra” il piano
formativo, finanziato da Fondimpresa, che ha coinvolto 25 aziende siciliane e 256 lavoratori.

Tra gli interventi programmati quelli  dei responsabili  del servizio di prevenzione e protezione di Ansaldo Breda
Spa, Giancarlo Sala, di Tecnimpianti Spa, Giovanni Scalia, di Marcello Chiri, esperto di sicurezza sul
lavoro e Giuseppe Franchina, Segretario Obr Sicilia – Articolazione Territoriale Fondimpresa e segretario
regionale Uil Sicilia.
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Sicurezza sul lavoro, un seminario a Palermo
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Sicurezza sul lavoro, un seminario a Palermo

PALERMO. Incidenti e morti sul lavoro, cronaca costante in Italia, dove la sicurezza è vista come
un adempimento di legge e non come cultura radicata nel mondo dell’impresa. Operare una rivoluzione
è possibile cambiando il punto di analisi e rendendo profittevole l’osservanza delle norme e delle
cautele, acquisendo, cioè, un “comportamento sicuro”. È questa la premessa del seminario di studi "La
sicurezza integrata nei processi aziendali: nuovi modelli gestionali per gli ingegneri del futuro" che
inizierà alle 15,30 di domani, mercoledì 5 giugno, al dipartimento di Ingegneria “Anna Rubino”, in viale
delle Scienze, 8.  Presenti al confronto, promosso dall'università di Palermo e da Sdi, Soluzioni
d'impresa, docenti ed imprenditori. Tra questi Giovanni Perrone, ordinario di Ingegneria economico
gestionale e Massimo Plescia, amministratore di Sdi che esporrà l’esito di “Integra” il piano formativo,
finanziato da Fondimpresa, che ha coinvolto 25 aziende siciliane e 256 lavoratori.Tra gli interventi
programmati quelli dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione di Ansaldo Breda Spa,
Giancarlo Sala, di Tecnimpianti Spa, Giovanni Scalia, di Marcello Chiri, esperto di sicurezza sul lavoro
e Giuseppe Franchina, Segretario Obr Sicilia - Articolazione Territoriale Fondimpresa e segretario
regionale Uil Sicilia.
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Sicurezza sul lavoro, un seminario a Palermo
 

PALERMO. Incidenti e morti sul lavoro, cronaca costante in Italia, dove la sicurezza è vista come un
adempimento di legge e non come cultura radicata nel mondo dell’impresa. Operare una
rivoluzione è possibile cambiando il punto di analisi e rendendo profittevole l’osservanza delle
norme e delle cautele, acquisendo, cioè, un “comportamento sicuro”. 
È questa la premessa del seminario di studi "La sicurezza integrata nei processi aziendali: nuovi
modelli gestionali per gli ingegneri del futuro" che inizierà alle 15,30 di domani, mercoledì 5 giugno,
al dipartimento di Ingegneria “Anna Rubino”, in viale delle Scienze, 8.  Presenti al confronto,
promosso dall'università di Palermo e da Sdi, Soluzioni d'impresa, docenti ed imprenditori. Tra
questi Giovanni Perrone, ordinario di Ingegneria economico gestionale e Massimo Plescia,
amministratore di Sdi che esporrà l’esito di “Integra” il piano formativo, finanziato da Fondimpresa,
che ha coinvolto 25 aziende siciliane e 256 lavoratori.
Tra gli interventi programmati quelli dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione di
Ansaldo Breda Spa, Giancarlo Sala, di Tecnimpianti Spa, Giovanni Scalia, di Marcello Chiri,
esperto di sicurezza sul lavoro e Giuseppe Franchina, Segretario Obr Sicilia - Articolazione
Territoriale Fondimpresa e segretario regionale Uil Sicilia.
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Sicurezza sul lavoro, seminario all’Università di
Palermo

Incidenti e morti sul lavoro, cronaca costante in
Italia, dove la sicurezza è vista come un
adempimento di legge e non come cultura
radicata nel mondo dell’impresa. Operare una
rivoluzione è possibile cambiando il punto di
analisi e rendendo profittevole l’osservanza delle
norme e delle cautele, acquisendo, cioè, un

“comportamento sicuro”.

È questa la premessa del seminario di studi “La sicurezza integrata nei processi aziendali:
nuovi modelli gestionali per gli ingegneri del futuro” che inizierà alle 15,30 di domani,
mercoledì 5 giugno, al dipartimento di Ingegneria “Anna Rubino”, in viale delle Scienze, 8. 
Presenti al confronto, promosso dall’università di Palermo e da Sdi, Soluzioni d’impresa,
docenti ed imprenditori. Tra questi Giovanni Perrone, ordinario di Ingegneria economico
gestionale e Massimo Plescia, amministratore di Sdi che esporrà l’esito di “Integra” il piano
formativo, finanziato da Fondimpresa, che ha coinvolto 25 aziende siciliane e 256 lavoratori.

Tra gli interventi programmati quelli dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione
di Ansaldo Breda Spa, Giancarlo Sala, di Tecnimpianti Spa, Giovanni Scalia, di Marcello
Chiri, esperto di sicurezza sul lavoro e Giuseppe Franchina, Segretario Obr Sicilia –
Articolazione Territoriale Fondimpresa e segretario regionale Uil Sicilia.

Post correlati:

1. Sicurezza sul lavoro: studiare salva la vita. Seminario a Catania
2. Incentivi imprese sicurezza sul lavoro, pubblicato bando INAIL 2012
3. Sicurezza nei cantieri edili, firmato l’accordo tra Comune di Palermo e Cpt
4. Incidente operai Anas, Fit Cisl “potenziare la sicurezza per utenti e lavoratori”
5. Sicurezza nei cantieri edili, Sanfratello:”Fondamentale la formazione”

Scritto da Il Moderatore il 4 giugno 2013

Categoria Economia & Lavoro
Tag: lavoro, palermo, seminario, sicurezza, unipa,

università

Lascia un Commento

  
2

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati

Nome

Email

Sito web

Commento

0 1 0 

http://www.zeronoveunotv.it/
http://www.ilmoderatore.it/
http://www.panastudio.it/site/
http://www.ilmoderatore.it/?attachment_id=31675
http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http://www.ilmoderatore.it/2013/06/04/sicurezza-sul-lavoro-seminario-alluniversita-di-palermo-18049/
http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http://www.ilmoderatore.it/2013/06/04/sicurezza-sul-lavoro-seminario-alluniversita-di-palermo-18049/
http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http://www.ilmoderatore.it/2013/06/04/sicurezza-sul-lavoro-seminario-alluniversita-di-palermo-18049/
http://www.printfriendly.com/print/v2?url=http://www.ilmoderatore.it/2013/06/04/sicurezza-sul-lavoro-seminario-alluniversita-di-palermo-18049/
http://www.ilmoderatore.it/2013/05/29/sicurezza-sul-lavoro-studiare-salva-la-vita-seminario-a-catania-14164/
http://www.ilmoderatore.it/2013/01/10/incentivi-imprese-sicurezza-sul-lavoro-pubblicato-bando-inail-2012/
http://www.ilmoderatore.it/2013/02/20/sicurezza-nei-cantieri-edili-firmato-laccordo-tra-comune-di-palermo-e-cpt-98672/
http://www.ilmoderatore.it/2013/03/16/incidente-operai-anas-fit-cisl-potenziare-la-sicurezza-per-utenti-e-lavoratori-94806/
http://www.ilmoderatore.it/2012/12/03/sicurezza-nei-cantieri-edili-sanfratellofondamentale-la-formazione-29558/
http://www.ilmoderatore.it/author/il-moderatore/
http://www.ilmoderatore.it/category/economia-lavoro/
http://www.ilmoderatore.it/tag/lavoro/
http://www.ilmoderatore.it/tag/palermo/
http://www.ilmoderatore.it/tag/seminario/
http://www.ilmoderatore.it/tag/sicurezza/
http://www.ilmoderatore.it/tag/unipa/
http://www.ilmoderatore.it/tag/universita/


PALERMO - SICUREZZA SUL LAVORO: DA ADEMPIMENTO A COMPORTAMENTO. MERCOLEDI’ 5 GIUGNO, SEMINARIO AD INGEGNERIA - Siciliafan

http://www.siciliafan.it/...rezza-sul-lavoro-da-adempimento-a-comportamento-mercoledi-5-giugno-seminario-ad-ingegneria/[05/06/2013 15.28.12]

BY STAFF SICILIAFAN SU EVENTI — 4 GIU, 2013

PALERMO – SICUREZZA SUL LAVORO: DA
ADEMPIMENTO A COMPORTAMENTO.
MERCOLEDI’ 5 GIUGNO, SEMINARIO AD
INGEGNERIA

Resoconto del piano Integra che ha coinvolto 25 aziende
siciliane

Palermo, 04 giugno 2013 – Incidenti e morti sul lavoro,
cronaca costante in Italia, dove la sicurezza è vista come un
adempimento di legge e non come cultura radicata nel
mondo dell’impresa. Operare una rivoluzione è possibile
cambiando il punto di analisi e rendendo profittevole

l’osservanza delle norme e delle cautele, acquisendo, cioè, un “comportamento sicuro”.

È questa la premessa del seminario di studi "La sicurezza integrata nei processi aziendali: nuovi
modelli gestionali per gli ingegneri del futuro" che inizierà alle 15,30 di domani, mercoledì 5 giugno,
al dipartimento di Ingegneria “Anna Rubino”, in viale delle Scienze, 8.  Presenti al confronto,
promosso dall'università di Palermo e da Sdi, Soluzioni d'impresa, docenti ed imprenditori. Tra
questi Giovanni Perrone, ordinario di Ingegneria economico gestionale e Massimo Plescia,
amministratore di Sdi che esporrà l’esito di “Integra” il piano formativo, finanziato da Fondimpresa,
che ha coinvolto 25 aziende siciliane e 256 lavoratori.

Tra gli interventi programmati quelli dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione di
Ansaldo Breda Spa, Giancarlo Sala, di Tecnimpianti Spa, Giovanni Scalia, di Marcello Chiri, esperto
di sicurezza sul lavoro e Giuseppe Franchina, Segretario Obr Sicilia – Articolazione Territoriale
Fondimpresa e segretario regionale Uil Sicilia.
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Di lavoro non si può morire. Aziende siciliane in prima linea
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Di lavoro non si può morire. Aziende siciliane in prima linea

Incidenti e morti sul lavoro, cronaca costante in Italia, dove la sicurezza
è vista come un adempimento di legge e non come cultura radicata nel
mondo dell'impresa. Operare una rivoluzione è possibile cambiando il
punto di analisi e rendendo profittevole l'osservanza delle norme e delle
cautele, acquisendo, cioè, un "comportamento sicuro".

È questa la premessa del seminario di studi "La sicurezza integrata nei
processi aziendali: nuovi modelli gestionali per gli ingegneri del futuro"

che inizierà alle 15,30 al dipartimento di Ingegneria "Anna Rubino", in viale delle Scienze, 8. Presenti al confronto, promosso
dall'università di Palermo e da Sdi, Soluzioni d'impresa, docenti e imprenditori. Tra questi Giovanni Perrone, ordinario di
Ingegneria economico gestionale e Massimo Plescia, amministratore di Sdi che esporrà l'esito di "Integra" il piano formativo,
finanziato da Fondimpresa, che ha coinvolto 25 aziende siciliane e 256 lavoratori.

Tra gli interventi programmati quelli dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione di Ansaldo Breda Spa, Giancarlo
Sala, di Tecnimpianti Spa,Giovanni Scalia, di Marcello Chiri, esperto di sicurezza sul lavoro eGiuseppe Franchina, Segretario
Obr Sicilia - Articolazione Territoriale Fondimpresa e segretario regionale Uil Sicilia.
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