
A MODENA LA SICUREZZA SUL LAVORO, IN PRATICA 
Progetto a sostegno delle aziende 

nell’applicazione della normativa di sicurezza 
 

Workshop 
Seminario conclusivo dell’attività 2015 
Risultati raggiunti e prospettive future 

 
Giovedì 25 febbraio 2016 - ore 8.30-13.00 

Presso il Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia Militare 
Aula Magna dell’Accademia Militare di Modena 

Piazza Roma 
41121 Modena (MO) 

 

L’iscrizione può essere effettuata al link seguente: 
 

http://www.sicurezzainpratica.eu 
 

Il convegno ha l’obiettivo di presentare i risultati ottenuti nel corso del 

2015; in particolare sarà data evidenza alle relazioni sviluppatesi nel 

corso dell’anno. Durante la giornata saranno inoltre presentati il 

laboratorio didattico e i risultati ottenuti attraverso i Focus Group con i 

lavoratori. 

Seguiranno poi interventi che introducono le attività future in fase di 

attivazione. 
 

La  partecipazione al  seminario è GRATUITA e valida come aggiornamento  per 

RSPP e ASPP in base al T.U. 81/2008. 

  



PROGRAMMA 

8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti 

9.00 – 9.30 Saluti istituzionali 
 

Moderatore: 
Giovanni Andrea Zuccarello 

9.30 – 9.50 Il ruolo del progetto come contributo alle attività di ricerca 
dell’INAIL Emilia Romagna   
Giovanni Andrea Zuccarello -UOT INAIL Regione Emilia Romagna 

9.50 – 10.10 I laboratori didattici sulla salute e sicurezza sul lavoro: strumento 
di incontro tra studenti e imprese 
Riccardo Melloni - CRIS - Università di Modena e Reggio Emilia 

10.10 – 10.30 I Focus Group con i lavoratori: attività svolte, risultati raggiunti, 
trasferibilità dei risultati con le comunità di pratica. 
Simone Mosconi – CRIS - Università di Modena e Reggio Emilia 

10.30 – 10.50 Testimonianza dei lavoratori sulle attività di Focus Group nella 
operatività dei magazzini industriali. 
Antonio Palazzi – Covidien / Medtronic 

10.50 – 11.10 Il punto sulle attività di vigilanza nei luoghi di lavoro per le attività 
nei magazzini e sulle linee di montaggio manuali 
Stefano Arletti – AUSL Modena 

11.10 – 11.30 Coffe break 

11.30 – 11.50 Riprogettazione del lay out di magazzino per il miglioramento di 
produttività e sicurezza 
Marco Mazzoni – Covidien / Medtronic 

11.50 – 12.10 La prevenzione dei rischi nelle attività di montaggio manuale: il 
ruolo della progettazione e del controllo qualità 
Enrico Bertoli –  Immergas  

12.10 – 12.30 Prevenzione e ricerca: linee strategiche dell’INAIL 
Francesco Rampi -  Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 
(CIV) dell’INAIL 

12.30 – 13.00 Discussione e chiusura dei lavori. 

 


