
Seminario 

“Leadership in Health & Safety”
tenuto da Davide Scotti, segretario generale Fondazione LHS 
e co-autore de “Il libro che ti salva la vita” ed. Sperling & Kupfer

La Fondazione promuove la metodologia “Leadership in 
Health and Safety” (LiHS), un programma di cambiamento 
culturale di eccellenza. 

 Le strategie e gli strumenti utilizzati durante il seminario 
sono pensati per agire sul cuore e sulla mente delle persone, 
dando loro la motivazione e i mezzi per diventare leader 
nella sicurezza, ogni giorno e in ogni ambito della propria 
vita: strumenti pratici per sviluppare competenze personali 
e diffondere la safety leadership nelle organizzazioni.

Fondazione LHS Leadership in Health and Safety
Costituita da Saipem il 22 settembre 2010, nasce con lo scopo 
di produrre conoscenza e proporre strumenti per sostenere il 
cambiamento culturale in tema di salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro e, più in generale, in ambito sociale. La logica d’azione deriva 
dall’esperienza d’eccellenza maturata all’interno del programma 
“Leadership in Health and Safety” (LiHS). Le strategie e gli strumenti 
utilizzati sono pensati per agire sul cuore e sulla mente delle persone, 
dando loro la motivazione e i mezzi per diventare leader nella 
sicurezza, ogni giorno e in ogni ambito della propria vita.

******
Al mattino, nelle tre città, saranno realizzati giochi e laboratori 
didattici sulla sicurezza per gli alunni delle scuole primarie.

******

Conferenza 

“Sostenibilità e responsabilità sociale come 
eccellenza in Salute, Sicurezza e Ambiente”

Con la partecipazione di
Politecnico di Milano, Università degli Studi di 
Milano, Università Cattolica di Milano, 
Università degli Studi di Milano Bicocca, 
Direzione Interregionale del Lavoro Milano, 
Regione Lombardia, Comune di Milano, 
Assolombarda, Saipem, Fondazione LHS, 
SEA Aeroporti, Ikea Italia, FCA, ASFOR, AIAS, 
CERGAS, Arthur D. Little

presenta

Tre giornate in tre città per parlare di sicurezza in modo nuovo!

INGRESSO LIBERO 
fino a esaurimento posti  

Per informazioni: info@fondlhs.org  www.fondlhs.org  tel. 02.520.54850 

TORINO 27 aprile 
ore 15.30-18.30 Castello del Valentino
Salone d’onore - Viale Mattioli 39

PIACENZA 29 aprile
ore 15.30-18.30 Sala Colonne
Ospedale Guglielmo da Saliceto - Via Taverna 49

MILANO 28 aprile 
ore 13.30-18.30  Politecnico di Milano  
Aula De Donato 
Piazza Leonardo Da Vinci 32

Italia loves sicurezza



“Un incontro forte tra arte e vita”.
“Uno spettacolo che apre il cuore”.
“Un’intensa, potente e coraggiosa testimonianza”.
“Un’emozione che resta dentro”.

GIORNI RUBATI

ROSSOLEVANTE

Testi 
Giammarco Mereu

Drammaturgia collettiva

Regia 
Juri Piroddi e Silvia Cattoi

Con
Giammarco Mereu, Silvia Cattoi, 

Juri Piroddi e Antonio Sida

Musiche dal vivo
Simone Pistis

Tecnico di scena
Giorgio Sitzia

Video
Fabio Fiandrini e Antonello Murgia

Foto 
Pietro Basoccu, Antonia Dettori

27 APRILE ore 20,45 Centro Congressi Lingotto, Sala 500 - Via Nizza 280, Torino
28 APRILE ore 21 Teatro Elfo Puccini, Sala Fassbinder - Corso Buenos Aires 33, Milano
29 APRILE ore 21 Sala dei Teatini - Via Scalabrini 9, Piacenza
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INGRESSO GRATUITO fino a esaurimento posti  

Con il patrocinio di

Partner

Comune di Piacenza Comune di Rosta
Città di 

Paderno Dugnano

 
SEDE DI TORINO 

 

Uno spettacolo teatrale di 

Introduzione di 
Sabatino De Sanctis

vice-presidente Fondazione LHS


