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Webinar: organizzazione, innovazione, sostenibilità e
sicurezza
Il 26 marzo 2021 un convegno in modalità webinar si sofferma su organizzazione, innovazione, sostenibilità: le nuove
frontiere della sicurezza. Durante il webinar saranno presentate le tesi premiate nel Premio Tesi di Laurea AiFOS 2020.

In questi mesi contrassegnati dall'emergenza COVID-19 alcuni temi, come quelli relativi alla sostenibilità, all'innovazione e
all'organizzazione, sono diventati sempre più rilevanti per la pianificazione di strategie future e il rilancio dell'economia. Lo
stesso Ricovery Plan, il piano di rilancio richiesto dall'Unione Europea, presuppone una transizione verso un'economia
sostenibile. Sostenibile non solo a livello ambientale, ma anche economico e sociale.

Il webinar su organizzazione, innovazione, sostenibilità e sicurezza
Il Premio tesi di laurea 2020 su sicurezza e sostenibilità
Il programma del convegno e le informazioni per iscriversi al webinar
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Il webinar su organizzazione, innovazione, sostenibilità e sicurezza
Proprio per ricordare il legame tra sviluppo sostenibile e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la Fondazione
AiFOS, in collaborazione con l'Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro (AiFOS), organizza per
il 26 marzo 2021 il convegno gratuito, in modalità webinar, "Organizzazione, innovazione, sostenibilità: le nuove frontiere
della sicurezza".

Ricordiamo che la Fondazione AiFOS è una realtà filantropica attenta ai temi di promozione della cultura della sicurezza sul
lavoro, dell'istruzione, della formazione e della sostenibilità. L'attività della Fondazione si pone l'obiettivo di sviluppare un
modello di intervento che possa portare alla consapevolezza che vivere in un mondo sano e sicuro, ricco di coscienza riguardo i
temi del benessere sociale sia la base per uno sviluppo sostenibile della comunità.

Il webinar si soffermerà sui temi della sostenibilità con particolare riferimento alle nuove frontiere della sicurezza, alla
necessità di nuovi modelli organizzativi e di uno sforzo comune per ideare strumenti di innovazione. E proprio a questo
proposito la Fondazione AiFOS presenterà un piano di ricerca in materia di formazione innovativa.
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Durante il webinar verranno poi premiati i lavori premiati in relazione al Premio tesi di laurea 2020 indetto dalla Fondazione.

Il Premio tesi di laurea 2020 su sicurezza e sostenibilità
Attraverso il " Premio tesi di laurea nell'ambito della salute e sicurezza sul lavoro e sostenibilità" la Fondazione AiFOS ha
voluto favorire lo sviluppo, la riflessione e la elaborazione di idee innovative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
e in materia di sostenibilità.

Il Premio ha riguardato tesi che, discusse tra il primo novembre 2019 ed il 31 ottobre 2020, hanno trattato i seguenti temi:
•

♦ Salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro (ambito giuridico, normativo, organizzativo; ambito tecnico,
ingegneristico, medico; ambito psicologico, educativo, formativo, relazionale);
♦ Sostenibilità in ambito lavorativo (benessere organizzativo, parità di genere, lavoro dignitoso, diversity
management, conciliazione vita-lavoro, corretta gestione ambientale e consumo aziendale responsabile, ...).

Segnaliamo che la Fondazione AiFOS ha confermato anche l' edizione 2021 del Premio introducendo un nuovo filone tematico
di premiazione, al fine di individuare le migliori tesi sui sistemi formativi innovativi nell'era post-Covid.

Il programma del convegno e le informazioni per iscriversi al webinar
Per parlare di sostenibilità e sicurezza si terrà venerdì 26 marzo 2021 ? dalle ore 14.30 alle ore 17.00 ? il convegno, in modalità
webinar, dal titolo "Organizzazione, innovazione, sostenibilità: le nuove frontiere della sicurezza".

14.30-14.45 Paolo Carminati, Presidente Fondazione AiFOS
Apertura lavori - La Fondazione AiFOS e il nuovo piano di ricerca sulla "Formazione Innovativa"

14.45-15.15 Luca Solari, Presidente Comitato Scientifico Fondazione AiFOS
Lectio Magistralis - Organizzazione, innovazione, sostenibilità: le nuove frontiere della sicurezza

15.15-16.15 Dialogo con i vincitori del "Premio Tesi di Laurea Fondazione AiFOS" 2020
Modera: Luca Solari

• Salvatore Pentimalli, Università degli Studi di Torino, "Analisi approfondita degli infortuni a fini di prevenzione:
implementazione di un approccio computer-assistito specifico per attività in sotterraneo"
• Ada Malagnino, Università del Salento, "Integrating statistics based fire risk assessment with building life-cycle
management"
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• Martina De Vito, Università di Roma La Sapienza, "In2 - Informazione Infortunistica"
• Fabiana Faraone, Università degli Studi di Udine, "La sicurezza condivisa. L'utilizzo dello strumento di incident e
near misses reporting"
• Veronica Previde Massara, Università Cattolica del Sacro Cuore, "4 day-week: implementazione della legge di
Parkinson e del principio di Pareto allo smart working. Analisi del caso Perpetual Guardian"
• Marco Contu, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, "Salute e sicurezza dei lavoratori nella contrattazione
collettiva: una prospettiva multilivello"
• Eleonora Bonacchi, Università degli Studi di Padova, "Definizione di criteri ambientali e di salute e sicurezza nella
gestione del rischio della supply chain: caso studio Leroy Merlin Italia"
• Victoria Ferrua, Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza, "Benessere, salute e sicurezza del lavoro con
disabilità nella legislazione e nella prassi. Un caso di studio"

16.15-16.30 Francesco Naviglio, Segretario Generale AiFOS
Chiusura Lavori - Presentazione Portale "Biblioteca Tesi Sicurezza"

16.30-17.00 Dibattito finale

Il link per avere ulteriori informazioni e iscriversi al webinar.

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di presenza valido per il rilascio di n. 2 crediti per Formatori area tematica
n.1 (normativa/organizzativa), RSPP/ASPP.

Per avere ulteriori informazioni si può fare riferimento a Fondazione AiFOS c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia, via
Branze, 45 ? 25123 Brescia Tel. 030.6595037 Fax 030.6595040 info@fondazioneaifos.org

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Webinar: organizzazione, innovazione, sostenibilità e sicurezza

3/3

