
 

 

Seminario e workshop Inail 

Verona, 30 novembre – 1 e 2 dicembre 2017 
 

30 novembre 1° dicembre 2 dicembre 

Ore 9:30 – 10:45 
“Studiare il lavoro” corso di formazione e-learning 

per lavoratori, parte generale, destinato agli studenti 

inseriti in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro  

Referente scientifico: Alessia Williams 

Inail, Direzione centrale prevenzione 

 

Ore 11:00 – 12: 10  
“ICT e lavoro: il ruolo della formazione per le 
nuove professionalità”  
Referente scientifico: Sara Stabile 

Inail, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del 

lavoro e ambientale (Dimeila)   

 
Ore 12:20 – 13:30  
“Salute e sicurezza sul lavoro: una opportunità 
di crescita e di formazione professionale” 
Referente scientifico: Diego Rughi 

Inail, Consulenza tecnica accertamento rischi e 

prevenzione (Contarp) 

Ore 9:30 – 10:45  
“Take it easy, il futuro è nelle tue mani”  
Referente scientifico: Ghita Bracaletti Inail, Dipartimento 

medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale 

(Dimeila) 

 

Ore 11:00 – 12:15 
“Sicuramente a scuola”  
Referente scientifico: Patrizia Lastrucci 

Inail, Direzione regionale Veneto - Sede Venezia 

terraferma 

 

Ore 12:30 – 13:30  
“A caccia di mostrischio”  
Referente scientifico: Sandra Berselli 

Inail, Direzione regionale Emilia Romagna - Sede Reggio 

Emilia 

 

 
Ore 9:30 - 10:50  
“Imparare la salute e sicurezza sul lavoro a 
scuola”  
Referenti scientifici:  

Marta Petyx e Benedetta Persichino 

Inail, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del 

lavoro e ambientale (Dimeila)   

 
Ore 11:00 – 12:00  
“Studiare il lavoro” – corso di formazione e-learning 

per lavoratori, parte specifica, destinato agli studenti 

inseriti in percorsi di Alternanza Scuola Lavoro  

Referente scientifico: Alessia Williams 

Inail, Direzione centrale prevenzione  

 
Ore 12:10 – 13:30  
“Dal palcoscenico alla realtà: a scuola di 
prevenzione” (DR Puglia) 

Referente scientifico: Lorenzo Cipriani 

Inail Direzione regionale Puglia 

 

 

Ore 14:00 – 16:00 
“Flash safety – fare sicurezza attraverso sistemi 
innovativi”  
Referenti scientifici:  

Giuditta Simoncelli e Laura De Angelis 

Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e 

sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti 

antropici (DIT) 

 
Ore 14:00 – 15:30  
“Il rischio tra i banchi di scuola: come si infortunano 
gli studenti e gli insegnanti”  
Referente scientifico: Alessandro Salvati  

Inail, Consulenza statistico attuariale 

 

Ore 14:00- 18:00 (Sala da definire) Seminario:  

“Salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole” 
destinato ai dirigenti scolastici 
Referente scientifico: Fabrizio Salvatori 

Inail, Direzione centrale prevenzione 

 

Organizzazione: Inail, Direzione centrale prevenzione 
dcprevenzione@inail.it 
Coordinatore scientifico: 

Fabrizio Salvatori - Inail, Direzione centrale 

prevenzione  

Segreteria organizzativa:  

Elena Mattace Raso Inail, Direzione centrale 

prevenzione 

Maria Rigano           Inail, Direzione centrale 

prevenzione 

Giorgia Di Carmine  Inail, Direzione centrale 

prevenzione 

 


