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Concorso Inform@zione 2008: scade il 15 maggio il termine
per l'iscrizione
Si avvicina il termine per partecipare alla VI edizione della rassegna dei prodotti per l'informazione e la formazione alla
salute e alla sicurezza sul lavoro: la scadenza per l'iscrizione è il 15 maggio.

Pubblicità

La Regione Emilia-Romagna, l'Azienda USL di Modena, l'ISPESL e la Direzione regionale INAIL per l'Emilia-Romagna,
promotori della VI Edizione della Rassegna/Concorso Inform@zione, ricordano che la data entro la quale gli elaborati devono

pervenire per poter partecipare al concorso è il 15 maggio 2008.

La rassegna, in corso dal 2002, ha registrato un costante aumento di partecipanti e di prodotti presentati. La banca dati e i
cataloghi pubblicati hanno consentito di diffondere a livello nazionale molti materiali informativi e formativi per la salute e la

sicurezza sul lavoro, realizzati sia da enti pubblici che da privati.

---- L'articolo continua dopo la pubblicità ----

Possono partecipare all'iniziativa le aziende sanitarie, gli enti pubblici e privati, gli istituti scolastici, gli editori, le società/enti di
formazione, le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali, le imprese, i consulenti e tutti coloro che producono
materiali sulle tematiche della prevenzione sul lavoro.

I materiali che possono essere presentati sono di vario tipo: libri, manuali, dispense, opuscoli, depliant, poster, cd rom e DVD,
videocassette, pacchetti per la formazione a distanza, siti internet e quantaltro utile alla divulgazione dell'informazione e
formazione sui temi della salute e della sicurezza sul lavoro.

I prodotti presentati verranno valutati e pubblicati sia su Catalogo cartaceo, sia sulla Banca dati a diffusione nazionale.

I materiali giudicati più significativi verranno premiati nell'ambito della Convention Nazionale dei Responsabili dell'Igiene e
della Sicurezza in Ambiente di Lavoro, che si terrà a Modena nei giorni 8 e 9 ottobre 2008
È previsto un allestimento anche di uno spazio espositivo per tutti i materiali pervenuti.

Il regolamento del concorso.

L'iscrizione al concorso.
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