
 

 

 

 

 

 

CONVEGNO GRATUITO 

“4.0: uomo del futuro sostenibile e  

tecnologia nella sicurezza sul lavoro” 
Bologna – 6 maggio 2019 – ore 9,00/13,00 

 

 

 

 

 

 
 

 ore 09,00 – Registrazione partecipanti 
 ore 09,30 – Saluto e introduzione del Presidente AIESiL, Antonio Malvestuto 
 ore 09,45 – “Formazione: carta canta, ma non sempre vince” Fabrizio Bottini, Docente Universitario in 

legislazione prevenzionale e tutela assicurativa 
 ore 10,30 – “L’importanza della formazione a 360 gradi, anche in lingua, per la prevenzione degli infortuni, la 

gestione costruttiva dei conflitti, l’integrazione e il cambiamento del clima aziendale: comunicazione efficace, 
valori e lavoro di gruppo come basi fondanti dell’uomo del futuro sostenibile” Sara Zanettichini, docente 
senior e relatrice esperta di processi formativi 

 ore 11,15 – Coffee break 
 ore 11,30 – “Il progetto applicativo Paper!NO: meno carta più sicurezza nei comportamenti sul lavoro”, Sergio 

Misuri, titolare TPrisma 
 ore 12,00 – “L’azienda già paga la formazione: come utilizzare questa opportunità di finanziamento per 

permettere la crescita delle competenze interne”, Alessia Petracci, titolare Formalink 
 ore 12,30 – Conclusioni e dibattito  
 ore 13,00 – Fine lavori 
_______________________________________________________________________________________
Convegno gratuito (ad iscrizione obbligatoria entro il 20/04/19) con rilascio crediti validi per gli aggiornamenti sul 
territorio Nazionale, ai sensi del D.Lgs 81/08, per RSPP/ASPP, RSPP D.L., RLS, CSP/CSE, Formatori. 
 

AIESiL 
www.aiesil.it-  eventi@aiesil.it  -  tel. 051 6594364  -  fax 051 19873557 

Secondo statistiche note l’80% degli incidenti sul lavoro è legato al comportamento dei lavoratori, il 18% a 
macchine e attrezzature e solo il restante 2% risulta motivo occasionale, quindi non prevedibile e evitabile.  Pur 
riconoscendo l’importanza fondamentale di informazione e formazione adeguata e sufficiente, si ritiene che le 
Aziende non riescano a influenzare efficacemente ed in modo esaustivo i comportamenti dei Lavoratori con il solo 
ausilio di strumenti tradizionali. L’obiettivo del convegno è quello di coinvolgere tutti gli attori della sicurezza 
soprattutto gli imprenditori, allo scopo di analizzare insieme un nuovo approccio culturale/tecnologico a 
servizio dell’uomo per un futuro sostenibile. A tal proposito si tratterà l’importanza della formazione anche in 
lingua, che trova applicazione nel nuovo sistema Paper!NO, il quale, come strumento innovativo, riduce gli 
infortuni, insieme ad un modello di buone prassi, basato su valori condivisi. L’obiettivo è già oggetto di studio di 
EU OSHA 2025.  


