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Safety & Quality Forum 2010: anche due Ministri all'evento
dell'anno
Confermata la partecipazione del Governo all'evento del 2010 in materia di Sicurezza e Qualità. Safety & Quality Forum
2010: tre giorni di convegni, congressi e work shops. A Roma dal 27 al 29 maggio.
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Dopo i prestigiosi patrocini di ACCREDIA (già SINCERT) e quello di HR Community, la potente community dei Capi del
Personale , vola l'evento nazionale della Sicurezza e della Qualità che si svolgerà a Roma il 27, 28 e 29 Maggio. Hanno,infatti,
confermato la loro presenza i ministri Carlo Giovanardi, proprio all'indomani di importanti novità in materia di uso di sostanze
alcooliche e stupefanti fenomeno rilevante nella casistica di incidenti in itinere, e Gianfranco Rotondi che per l'occasione
interverrà  sul programma del Governo in materia di Sicurezza sul Lavoro per i prossimi tre anni  a due anni di distanza dalla
promulgazione del D.Lgs.81/08.

Al quartier generale del Forum arrivano continuamente le iscrizioni dei professionisti della Sicurezza e della Qualità che
converranno a Roma, la macchina organizzativa dell'evento dell'anno, unico in Italia e di elevato standing, in materia è ormai al
massimo dei giri, gli organizzatori  preannunciano ulteriori presenze prestigiose e vere e proprie sorprese.

Il Safety & Quality Forum 2010 è l'evoluzione del Safety Forum che annualmente, e con successo, ha visto la partecipazione
nella Capitale delle Istituzioni e degli Stakeholders della Sicurezza. Il successo che ha accompagnato il Safety Forum 2009, del
8 e 9 maggio 2009, con oltre 1.500 partecipanti alla prima giornata ed oltre 350 Professionisti ai work shop della seconda
giornata, ha fatto in modo che, nel 2010, si unisse il mondo della Sicurezza con quello della Qualità in senso lato (Qualità,
Ambiente, Etica e Risorse Umane) ed eccezionalmente, con quello degli igienisti industriali, in modo da creare un unico
evento, di portata Nazionale e di elevato standing, che consentisse di guardare ai sistemi organizzativi-gestionali dell'Azienda
da tutti i punti di vista, sia quelli cogenti che quelli volontari. 

Il Safety & Quality Forum 2010 si terrà, il 27 e 28 maggio 2010, presso il Centro Congressi LA FORNACE, Via
dell'Equitazione ? Roma, ospiti di Marco Polo SpA , la joint venture di ACEA, AMA e Ente EUR ed il 29 maggio 2010 presso
le sale messe a disposizione dall' Università di Tor Vergata presso la Facoltà d'Ingegneria, in via del Politecnico 1, Roma.

L'anno 2010 è, a detta delle Istituzioni e di illustri osservatori Nazionali, l'anno della Sicurezza. È necessario avvicinare la
Qualità, l'Ambiente, l'Etica, la gestione delle Risorse Umane alla Sicurezza, essendo tutti aspetti dello stesso modo di gestire
le Aziende.
Obiettivo dell'evento promosso da UNIONPROFESSIONI (FIRAS-SPP, UNIQUALITY, ANIS E FEDERCCORDINATORI) è
quello di diventare l'appuntamento unico nel panorama nazionale in cui confrontarsi sulle problematiche di settore.

Sono attesi oltre 2000 visitatori/giorno (il 27 e 28 maggio 2010) e almeno 700 partecipanti nei work shop del terzo giorno
(29 maggio 2010).

L'ingresso è gratuito con Servizi riservati ai visitatori, quali:

? Directory espositori e programma convegni;
? Riviste, giornali e libri offerti dai Media Partner e dai Partner;
? Attestati di partecipazione ai Congressi, Meeting, Work Shop (crediti formativi);
? Colazioni di lavoro e coffee break offerti dai Promotori.
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