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Napo in: Chi ben comincia... lavora in sicurezza!
"NAPO", il personaggio animato che comunica senza utilizzare le parole, si ingegna per far crescere la consapevolezza della
sicurezza per i neo-assunti, sia per quelli che sono al primo impiego sia per coloro che hanno cambiato lavoro.

I film della serie Napo sono realizzati in animazione computerizzata. Essi illustrano personaggi del mondo del lavoro, che
affrontano problemi legati alla sicurezza. Il personaggio principale, Napo, e i suoi compagni comunicano senza utilizzare le
parole. Il linguaggio universale di Napo rende i suoi film adatti a qualsiasi pubblico.

Le loro storie sollevano domande e stimolano il dibattito su aspetti specifici della sicurezza sul luogo di lavoro. A volte
forniscono risposte pratiche ai quesiti o semplicemente guidano alla loro risoluzione.
È in questa combinazione di educazione, neutralità culturale e umorismo tradotta nello stile dei cartoni animati che la serie "
Napo" trova la sua identità.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[AP1569] ?#>

Il video che presentiamo oggi è stato pensato per far crescere la consapevolezza del problema della sicurezza per i neo-assunti,
sia per quelli che sono al primo impiego sia per coloro che hanno cambiato lavoro.

Napo è uno strumento ideale per raggiungere il pubblico dei giovani, specialmente i giovani in fase di formazione o
addestramento. Il film è adatto inoltre per tutti i neo-assunti, inclusi i lavoratori stranieri e quelli temporanei.

Il video contiene sette episodi che presentano alcune delle tipiche situazioni che un neo-assunto può incontrare sul lavoro.

Il video " Napo in: Chi ben comincia... lavora in sicurezza!" (formato wmv).
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