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REGOLAMENTO 

MIGLIOR 

 “ Sicurezza nei Luoghi di 

AIESiL ,  Associazione Italiana 

in Bologna e Centri Territoriali distribuiti sul territorio nazionale

impegnata per il miglioramento e la divulgazione della 

di lavoro, al fine di far  interagire

affacciano i giovani studenti al termine del percorso 

 

Indice per l’anno scolastico 2022

una borsa di studio di € 500,00 da elargire allo studente o stu

Istituto Tecnico Industriale/ Geometri,

nei Luoghi di Lavoro”. 

 

Le iscrizioni al bando dovranno pervenire

entro il 12 dicembre 2022 compilando la domanda di adesione ,

di 3 per ciascun Istituto, immancabilmente entro 

 

La migliore Tesina sarà prescelta ad insindacabile giudizio del 

Scientifico AIESiL . 

 

L’Istituto al quale farà riferimento

Scolastico, potrà ricevere un defibrillatore donato da

Futuri ”. 

 

La premiazione avverrà presso la sede dell’Istituto vincitore il giorno 28 aprile

occasione della  “Giornata Mondiale della

 

 

N.B. Sia il modulo di iscrizione

aiesil@pec.it 
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REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE  

MIGLIOR TESINA SULLA 

“ Sicurezza nei Luoghi di Lavoro “ 
 

Italiana  di Esperti in Sicurezza sul Lavoro e A

erritoriali distribuiti sul territorio nazionale 

per il miglioramento e la divulgazione della cultura della sicurezza nei luoghi 

interagire il mondo scuola con quello del lavoro  al quale si 

al termine del percorso didattico,  

per l’anno scolastico 2022-2023 a livello nazionale

 

€ 500,00 da elargire allo studente o studentessa

Geometri, che realizzerà la migliore tesina sulla 

Le iscrizioni al bando dovranno pervenire a firma del Dirigente scolastico interessato

compilando la domanda di adesione ,mentre l

stituto, immancabilmente entro il 28 febbraio 2023. 

La migliore Tesina sarà prescelta ad insindacabile giudizio del 

L’Istituto al quale farà riferimento il miglior elaborato, a richiesta del Dirigente 

un defibrillatore donato dall’Associazione ONLUS “Orizzonti 

zione avverrà presso la sede dell’Istituto vincitore il giorno 28 aprile

diale della Sicurezza sul Lavoro “. 

La Presidenza Nazionale

di iscrizione che le tesine dovranno essere inviate in 

 

                      Allegato 1) 

Ambiente, con sede 

 che da sempre è 

sicurezza nei luoghi 

del lavoro  al quale si 

a livello nazionale 

dentessa del V° anno dell’ 

che realizzerà la migliore tesina sulla “Sicurezza 

irigente scolastico interessato 

mentre le tesine, non più 

Comitato Tecnico 

, a richiesta del Dirigente 

one ONLUS “Orizzonti 

zione avverrà presso la sede dell’Istituto vincitore il giorno 28 aprile 2023 in 

La Presidenza Nazionale 

AIESiL 

che le tesine dovranno essere inviate in pdf alla mail  


