
30 giugno 2009 | ore 9.00 - 17.00

Hotel Maggior Consiglio
via Terraglio 140, Treviso

Sviluppo Imprese in Sicurezza
Workshop



Confindustria, in collaborazione con Inail e Fondirigenti, avvia un programma 
d’azione intitolato “Sviluppo Imprese in Sicurezza” (Progetto SiS) rivolto agli 
imprenditori ed ai manager delle aziende associate per una maggiore diffusione 
della valenza culturale della prevenzione dei rischi lavorativi quale imperativo 
etico e di responsabilità sociale oltre che fattore determinante per la qualità del 
lavoro e la competititività dell’impresa, prima ancora che obbligo giuridico. 

L’iniziativa si articola in un ciclo di incontri seminariali con finalità informativa 
e formativa destinati ai vertici aziendali delle piccole e medie imprese.  
Organizzati sul territorio nazionale in coordinamento con le Associazioni 
del sistema Confindustria, saranno incentrati sui temi della salute e sicurezza 
sul lavoro quale fonte generatrice di “valori” sul piano delle relazioni e dei 
comportamenti. 

Con il Progetto “Sviluppo Imprese in Sicurezza”, il Sistema Confindustria mette 
a disposizione la propria organizzazione affinché l’attenzione e l’impegno che 
le imprese industriali già riservano alla tutela della salute e della sicurezza dei 
propri collaboratori, diventi patrimonio comune e sempre più diffuso all’interno 
ed all’esterno dei luoghi di lavoro.



09.00 Registrazione partecipanti
09.30 Saluto di apertura
Alessandro Vardanega - Presidente Unindustria Treviso
Marco Fabio Sartori - Presidente INAIL

09.45 Presentazione dell’iniziativa: motivazioni e aspettative 
Samy Gattegno - Presidente Comitato Tecnico Salute e Sicurezza Confindustria

10.00 Ruolo e contributo dell’INAIL
Pietro Paone - Direttore regionale INAIL

PRIMA SESSIONE
Sicurezza e competitività, centralità dell’organizzazione, gestione e 
misurazione, comunicazione e networking
Sicurezza, investimento economico e competitività 
I costi della sicurezza e della non sicurezza, qualità del prodotto e del 
processo, posizionamento sul mercato, quali elementi connessi alla 
sicurezza sul lavoro 

Sicurezza, comunicazione e partecipazione
La componente comportamentale del fenomeno infortunistico e la 
proposta comunicazionale

Sicurezza e organizzazione
Ripartizione funzionale, sistemi e modelli di gestione e controllo 
interni, outsourcing e processi produttivi integrati, impresa di 
rete, ottimizzazione del processo produttivo e del lavoro ad esso 
necessario, delle relazioni con i dipendenti, delle relazioni fra 
impresep
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Marco Frey - Docente di economia e gestione delle imprese, Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa
Carlo Galimberti - Docente di Psicologia Sociale, Università Cattolica del Sacro 
Cuore
Francesco Bacchini - Docente di Diritto del Lavoro, Università di Milano 
Bicocca

Coordina
Katy Mandurino - Il Sole 24 Ore

11.30 Coffee Break
12.45 Question time
13.15 Conclusioni
Alessandro Vardanega - Presidente Unindustria Treviso

13.30 Lunch

SECONDA SESSIONE
Salute e sicurezza: organizzazione, gestione e relazioni nell’impresa
14.30 Il sistema di gestione della sicurezza “lavorosicuro” applicato 
alle piccole medie imprese Venete, incentivi ed accordi con INAIL 
Regionale
Luciano Miotto - Vice Presidente Unindustria Treviso,  
delegato per la Sicurezza sul lavoro

14.50 Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro
Roberto Nitti - Contarp Inail Veneto

15.30 Ruolo e responsabilità dei dirigenti
Novelio Furin - Avvocato, esperto in ambiente e sicurezza sul lavoro

16.15 Comportamenti individuali
Flavio Battiston - Esperto in Comunicazione e Sicurezza sul lavoro

Modera
Laura Manfrin - Unindustria Treviso

17.00 Chiusura dei lavori





Si prega di confermare la partecipazione, 
compilando ed inviando la scheda di adesione allegata a:

Unione degli Industriali della Provincia di Treviso
tel. 0422 412437
fax 0422 294249
economico@unindustriatv.it


