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VISITE AZIENDALI per INSEGNANTI 

degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado 

 

focus “SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO” 

 

3, 7, 28 febbraio 2023 ore15 - 17 

 

 

Riprendono le visite aziendali riservata agli Insegnanti degli Istituti scolastici di Primo e 

Secondo grado e della Formazione Professionale.  

Per conoscere alcune Aziende significative del territorio trevigiano, analizzare le principali 

innovazioni organizzative e tecnologiche, le strategie commerciali, le professionalità e le 

competenze interne che consentono di emergere nei mercati locali e globali.  

 

L’edizione 2023 è realizzata d’intesa con SiRVeSS Rete Scuole della provincia di Treviso 

e vedrà approfondimenti specifici sugli aspetti della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato valido quale aggiornamento ai sensi 

dell’Accordo Stato-Regioni del 7/7/2016 (per R-ASPP) e ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 

37, comma 11 (per RLS) e ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 6 (per lavoratori). 

 

 

I 3  appuntamenti in programma sono: 

 

3 febbraio PERMASTEELISA GROUP, Vittorio V.to 

7 febbraio 3B SpA, Salgareda 

28 febbraio STIGA SpA Castelfranco V.to 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.sicurscuolaveneto.it/retetreviso/


 

pag. 2 

 

P R O G R A M M A 

 

Venerdì 3 febbraio h 15 - 17 

PERMASTEELISA GROUP, Vittorio V.to – Viale E. Mattei 21/23 

Permasteelisa Group è leader mondiale nella progettazione, ingegnerizzazione, project 

management, produzione, installazione ed assistenza post-vendita di involucri 

architettonici. 
 

 

Martedì 7 febbraio h 15 - 17 

3 B SpA, Salgareda – Via delle Industrie 1 

3B Spa è leader mondiali nel rivestimento con materiali plastici ad alta sostenibilità di 
componenti per mobili, ante e mobili finiti. Presente sul mercato da oltre 50 anni, sviluppa 
il suo maggior sito produttivo nella provincia di Treviso, su una superficie di oltre 250.000 
metri quadrati. Vincitrice del premio Respec e Rexlam, sempre attenta all’innovazione di 
prodotto e di processo, si avvale del supporto quotidiano di designer con cura del dettaglio 
da sempre riconosciute dal Made in Italy. 
 

 

Martedì 28 febbraio h 15 - 17 

STIGA SpA a Castelfranco V.to – Via del Lavoro 6 

STIGA è il gruppo leader nel mercato Europeo nella progettazione, produzione e 

distribuzione di macchine ed attrezzature per la cura del giardino residenziale. STIGA, 

Castelgarden, Alpina, Mountfield e ATCO sono i 5 brand del Gruppo che, con oltre 90 anni 

di esperienza nel settore, commercializzano più 1 milione di prodotti in 70 Paesi nel mondo. 

Basata a Castelfranco Veneto, STIGA è presente a livello internazionale con 13 filiali 

Europee, il competence centre austriaco specializzato nello sviluppo di soluzioni robotiche 

e i 3 stabilimenti produttivi in Italia, Cina e Slovacchia. 
 
 

N O T E   O R G A N I Z Z A T I V E 

• La partecipazione è gratuita e possibile solo previo accredito attraverso il seguente link on 
line 
 

• Le adesioni saranno accolte sino ad esaurimento dei posti disponibili per ciascuna visita; 
eventuali ritiri devono essere tempestivamente comunicati per consentire la partecipazione a 
chi è in lista d’attesa a n.riccamboni@confindustriavenest.it. 
 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato valido quale aggiornamento ai sensi dell’Accordo 
Stato-Regioni del 7/7/2016 (per R-ASPP) e ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 37, comma 11 (per 
RLS) e ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 6 (per lavoratori). 
 

• I trasferimenti sono a carico dei partecipanti. 

https://www.permasteelisagroup.com/
https://3bspa.com/
https://www.stiga.com/it/
https://ev.confindustriavenest.it/Eventi/AVCModuli.nsf/registration.xsp?p1=EV22.363.01
https://ev.confindustriavenest.it/Eventi/AVCModuli.nsf/registration.xsp?p1=EV22.363.01
mailto:n.riccamboni@confindustriavenest.it

