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Pubbliredazionale ? La formazione ad Ambiente Lavoro
Convention
Ambiente Lavoro Convention: si riunisce a Modena l'élite degli esperti in formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nei giorni 6 e 7 ottobre prossimi, il quartiere fieristico di Modena sarà il centro di aggregazione dell'élite del sistema di
formazione italiano per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il progetto "Ambiente Lavoro", articolato in Ambiente Lavoro Convention, che ha sede a Modena negli anni pari e riunisce
eventi a carattere didattico e assembleare, e in Ambiente Lavoro, che si svolge a Bologna negli anni dispari e fonde le finalità
promozionali tipiche di una fiera con la cultura e la formazione, ha tessuto attraverso un'alacre e paziente attività ventennale una
solida trama su cui si innesta un complesso sistema composto da istituzioni, enti, associazioni, imprese in grado di proporre
percorsi di formazione e aggiornamento articolati quanto qualificati e di costituire contemporaneamente un momento di
aggregazione che valorizza il ruolo di ciascuno ed è occasione di un intenso scambio di esperienze e opinioni.

Le normative danno alla rete di scambio di informazioni tra i diversi protagonisti della prevenzione un eccezionale rilievo in
quanto le semplici normative non possono ottenere i risultati voluti se non attraverso una comunicazione incisiva degli interventi
e dei comportamenti prescritti.

Una seria e rigorosa attività di informazione e formazione è auspicata anche dal Consiglio e dalla Commissione europea che
hanno fornito a tutti gli stati dell'Unione gli strumenti giuridici necessari alla protezione dei lavoratori.

Informazione e formazione sono processi dinamici complessi; la prima è costituita da un circuito di diffusione e di percezione di
notizie, mentre la seconda si basa su un processo di insegnamento e apprendimento di conoscenze finalizzate a sapere
(conoscenza), saper fare (operatività) e saper essere (comportamento) con l'obiettivo di realizzare una performance professionale
in grado di prevenire infortuni e malattie.

L'adozione da parte dei soggetti interessati di competenze cognitive, operative e comportamentali capaci di indurre modalità di
pensare e agire in termini di sicurezza, modificando scale di valori, abitudini radicate e criteri lavorativi consolidati, incide
significativamente sulla capacità di prevenire i rischi e fronteggiare le emergenze.

Anche la sesta edizione di Ambiente Lavoro Convention, Convention nazionale dei responsabili dell'igiene e sicurezza in
ambiente di lavoro (Modena Fiere, 6 ? 7 ottobre 2010), si caratterizzerà per una proposta ampia e organica delle tematiche
relative alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro, articolata in un qualificato e intenso programma di convegni, meeting e
workshop in cui saranno impegnate le istituzioni, prime fra tutte INAIL e ISPESL, che operano nel campo della prevenzione,
del controllo e dell'assistenza, le ASL, le associazioni dei professionisti del settore, imprese e case editrici attive nel campo della
salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, che affiancheranno all'organizzazione e alla partecipazione a convegni e
seminari una presenza fisica collaterale finalizzata alla comunicazione e alla promozione.
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