Forum sulla Salute e Sicurezza 2022
Bologna, 23 Giugno

Grand Hotel Majestic “già Baglioni”
“Vision Zero: L’Eccellenza della Prevenzione nell’Era dell’Economia Digitale”
La connettività è diventata un fattore abilitante per una varietà di processi e meccanismi legati al lavoro. Garantisce un corretto
flusso di informazioni, spesso semplifica processi di lavoro complicati, ma ha anche aumentato le nostre aspettative sui risultati
finali e la velocità con cui operiamo. Inoltre, la digitalizzazione delle nostre economie ha creato nuove forme di lavoro. Il progetto
Vision Zero risponde ai requisiti di efficaci misure di prevenzione nel nuovo mondo del lavoro e della connettività offrendo un
concetto flessibile, che può essere adattato alle esigenze di qualsiasi impresa o industria in ogni regione del mondo. Questa
strategia mira a sensibilizzare sull'importanza della partecipazione sul posto di lavoro e sull'impegno della leadership per l'eccellenza nella prevenzione. Ci auguriamo che Global Symposium Ltd attraverso il Forum sulla Salute e Sicurezza 2022 faccia un
ulteriore passo avanti per questo approccio attraverso il nostro networking per generare un cambio di paradigma in modo che
un giorno, la cultura della prevenzione e un mondo senza incidenti mortali e malattie professionali diventino la realtà.
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Key Topics:
• Per approfondire lo stato dell’arte nei luoghi di
lavoro alla luce delle ultime emergenze sociali
• Per fare previsioni sul futuro dell’OSH insieme ai
players del mercato nazionale e internazionale
• Per confrontarsi sull’impatto della digitalizzazione
nel mondo dell’H&S
• Per capire fino in fondo il valore del progetto
globale Vision Zero
• Per aggiornarsi sulle strategie digitali di
comunicazione e informazione nell’Era
Vision Zero
• Per confrontarsi sui metodi utilizzati per mobilitare
e ispirare una leadership responsabile
• Per migliorare la protezione dei Lavoratori
attraverso le esperienze dalla pandemia globale
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A chi è dedicato questo evento:
Amministratori Delegati, Presidenti, Vicepresidenti,
Responsabili di Divisione, Direttori, Managers dei seguenti dipartimenti:
Salute e Sicurezza, RSPP, H&S, HSE, HSEQ, Safety, Risorse Umane,
Sicurezza, Qualita’, Ambiente, Coordinatori Integrazione dei Sistemi
di Gestione e Modelli Organizzativi, Affari Legali, Sistemi di Gestione,
Prevenzione Reati Societari, Servizi Protezione e Prevenzione,
Medici del Lavoro
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Prenota Ora:
Tel. +44 (0) 20 32862117
Email: annamaria.a@globalsymposium.co.uk

www.globalsymposium.co.uk
08:30 Registrazione e Welcome Coffee
09:00 Apertura dei Lavori da parte del Chair

13:00 Pranzo e Networking

Francesco Santi Presidente AIAS

14:30 PANEL DISCUSSION
Salute e Sicurezza del Lavoro nel Mondo Digitale
• Osservazione e analisi di rischi e opportunità per la sicurezza, la salute e il
benessere dei lavoratori
• Risultati tecnici ottenuti attraverso la trasformazione digitale
• Valutare i nuovi rischi legati alle nuove tecnologie, all'automazione e ai
sistemi più complessi
• Preservare, rispettare e sviluppare il fattore umano come importante per
il successo del business

09:10 OPENING ADDRESS
Stato dell’Arte nelle Nuove Forme di Lavoro, Lavoratori,
Imprenditori, Luoghi di Lavoro e Relazioni Lavorative
• Osservazione e analisi delle pratiche innovative
• Nuove forme di lavoro che utilizzano nuove tecnologie
• Prospettive future

Tomaso Barilli Responsabile Sostenibilità, Ambiente, Energia e
Sicurezza sul Lavoro - RSPP Aeroporto di Bologna
09:40 CASE STUDY
Strategie Digitali di Comunicazione e Informazione in Tempi di
Vision Zero
• Messaggi efficaci con tecnologie appropriate
• Interventi sui media e digitali per una campagna vincente di
Vision Zero
• Analisi dei risultati sulla comunicazione della prevenzione

Antonino Bono Direttore Salute, Sicurezza e Ambiente - RSPP
Gardaland - Merlin Entertainments Group
10:10 CASE STUDY
Health & Safety Innovation: Come lo Sviluppo della Tecnologia
Supporta il Business Verso l'Obiettivo Zero Infortuni
• Lo sviluppo dei progetti di Innovation in un'ottica integrata e
multi Business Line
• Il processo di definizione e implementazione delle soluzioni
innovative: dai need alla soluzione tecnologica
• Opportunità e risultati

Marcello Butera Head of Health & Safety Gruppo Enel
10:40 Caffè e Networking
11:10 EXPERTISE ADDRESS
Innovazione Tecnologica in Ambito H&S: Strategie, Approcci e
Strumenti per la Gestione delle Complessità in Azienda

Alessandro Febbo Sales Manager Wolters Kluwer
11:50 CASE STUDY
Total Worker Health e Disability Management
• Le basi razionali ed il modello della Total Worker Health e del
Disability Management
• Case study sul Return on Investment della TWH
• Case study sul Return on Investment del Disability Management

Salvatore Zaffina Responsabile Funzione di
Medicina del Lavoro IRCCS Ospedale Bambino Gesù
12:20 CASE STUDY
L’Impatto della Digitalizzazione sulla Salute e Sicurezza del
Lavoro: le Opportunità per le Strategie di Vision Zero
• Sviluppi tecnologici e approcci vincenti per rafforzare la cultura
della prevenzione
• Integrazione con il business

Tatiana Torcivia Principal Associate HSE Eli Lilly

La Sessione Sarà Moderata dal Chair e Presieduta dei Relatori della Giornata più la
Presenza Speciale di

Alfredo Tommasone Deputy General Manage HSE, EMEA Director HSE
Hitachi Rail
Antonella Zolla Head of Health & Safety Aeroporti di Roma

15:00 CASE STUDY
L’Impatto della Digitalizzazione sulla Salute e Sicurezza del
Lavoro: le Opportunità per le Strategie di Vision Zero
• Sviluppi tecnologici e approcci vincenti per rafforzare la cultura
della prevenzione
• Integrazione con il business
• Opportunità e risultati

Guido Chiogna Health Safety, Environment & Sustainability Director
Metlac
15:30 CASE STUDY
Vision Zero: la Prevenzione dei Lavoratori, in Pandemia e in
Situazioni d’Emergenza
• Promuove una strategia di prevenzione globale per la sicurezza, la salute
e il benessere
• Strategie di successo per implementare una cultura della prevenzione
• Leadership responsabile: metodi utilizzati per mobilitare e ispirare
l'impegno di leader aziendali
• Promuovere un ambiente di lavoro sicuro e salubre per tutti

Roberta Anzano Head of Health, Safety & Environment
METRO Italia Cash and Carry
16:00 CASE STUDY

Metodi Utilizzati per Mobilitare e Ispirare una Leadership
Responsabile
• Governance
• Responsabilità e Accountability
• Leadership responsabile
Stefano Mugnai Head of HSE, Business Continuity,
Emergency Management GSK Vaccines
16:30 CASE STUDY
COVID-19 e la Protezione dei Lavoratori: Esperienze dalla Pandemia
Globale
• Interruzione del lavoro, lavoro a distanza e il lavoro in presenza: differenze
per affrontare l’emergenza pandemica
• L'eccezionale importanza di Internet globale
• Riflettere sulle sfide nell'identificare con precisione la trasmissione sul
posto di lavoro di COVID-19

Antonio Traversi Global Head of HSE & Real Estate
Prysmian Group
17:00 Q&A con i Relatori della Giornata
17:15 Conclusioni Finali da Parte del Chair
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La connettività è diventata un fattore abilitante per una varietà di processi e
meccanismi legati al lavoro. Garantisce un corretto flusso di informazioni, spesso
semplifica processi di lavoro complicati, ma ha anche aumentato le nostre aspettative sui risultati finali e la velocità con cui operiamo. Inoltre, la digitalizzazione
delle nostre economie ha creato nuove forme di lavoro. Il progetto Vision Zero
risponde ai requisiti di efficaci misure di prevenzione nel nuovo mondo del lavoro
e della connettività offrendo un concetto flessibile, che può essere adattato alle
esigenze di qualsiasi impresa o industria in ogni regione del mondo. Questa strategia mira a sensibilizzare sull'importanza della partecipazione sul posto di lavoro e
sull'impegno della leadership per l'eccellenza nella prevenzione. Ci auguriamo
che Global Symposium Ltd attraverso il Forum sulla Salute e Sicurezza 2022
faccia un ulteriore passo avanti per questo approccio attraverso il nostro networking per generare un cambio di paradigma in modo che un giorno, la cultura della
prevenzione e un mondo senza incidenti mortali e malattie professionali diventino la realtà.

Corteseme nte Complet ate il Form di Regist razione e
Inviatelo via email a:
Email:

Bookings:
Tel: +44 (0) 20 32862117
Email: annamaria.a@globalsymposium.co.uk
www.globalsymposium.co.uk

annamaria.a@globalsymposium.co.uk
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Email
Company
Address
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CHI DOVREBBE PARTECIPARE
Amministratori Delegati, Presidenti, Vicepresidenti, Responsabili di
Divisione, Direttori, Managers dei seguenti dipartimenti:
Salute e Sicurezza
RSPP
H&S
HSE
HSEQ
Safety
Risorse Umane
Sicurezza
Qualità
Ambiente
Coordinatori Integrazione dei Sistemi di Gestione e Modelli Organizzativi
Affari Legali
Sistemi di Gestione
Prevenzione Reati Societari
Servizi Protezione e Prevenzione
Medici del Lavoro

Country
Tel:
Fax
VAT Number
Date
Signature
METODI DI PAGAMEN TO
Trasferimento Bancario, indirizzato a
Global Symposium LTD
METRO BANK
IBAN: GB96MYMB23058015550217
SWIFT CODE: MYMBGB2L

CONDIZIONI CONT RATTUALI

1
2 Condizioni di pagame nto
: : a seguito dell’invio del modulo d’iscrizione compilato, il

Iscrizione Standard

EURO 600

Iscrizione Vendors, Consulenti, Solution Providers

EURO 800

Iscrizione Soci AIAS

EURO 400

Atti

EURO 300

Prices are listed per person and include Online Documentation Material, Lunch,
Refreshments and Service Charge

BUSINESS OPPORTUNITIES

For further business opportunities such as hosting the Evening, Reception,
Luncheon, Corporate Dinner, or Exhibiting/Advertising in the Documentation
Package:
Tel: + 44 (0) 20 32862117
sponsorship@globalsymposium.co.uk
Furthermore custom-made packages are available upon request.

A causa del numero limitato di posti disponibili, consigliamo di iscriversi in anticipo.
3 Sostituzioni
dell’evento. Successivamente a tale data, saranno sottoposte ad approvazione.
4 Cancellazioni: Le cancellazioni dovranno pervenire in forma scritta, via e-mail o via fax
entro sei (6) settimane prima della data dell’inizio della conferenza, in modo da poter
ottenere un credito totale valido per ogni future conferenza Global Symposium Ltd.
Dopo tale termine di tempo, l’intera quota è assoggettata al pagamento e non può essere
rimborsata. Il mancato pagamento o la mancata partecipazione non costituiscono
cancellazione
5 Copyright: Tutti i diritti di proprietà intellettuale in tutti i materiali prodotti e distribuiti
da Global Symposium in concomitanza con quest’evento sono espressamente
riservati, ed è proibita ogni duplicazione, pubblicazione o distribuzione.
6 Protezione dei d ati: Il cliente conferma di aver richiesto a Global Symposium Ltd
di conservare i propri dati all’interno dei database ed acconsente Global Symposium Ltd
prodotti e di servizi di interesse per il cliente stesso. Qualora il cliente non desideri ricevere
tali informazioni preghiamo di informare l’ufficio Global Symposium Ltd o di inviare
un e-mail all’indirizzo info@globalsymposium.co.uk
7 Global Symposium Ltd non e’ responsabile per ogni danno causato da cancellazioni
o spostamenti dell’evento derivate da cause al di fuori del suo controllo.
8 Gli argomenti ed i relatori sono confermati al momento della pubblicazione: per cause
che verranno sempre aggiornate nel sito web e nella brochure
9 Aspetti legali: Il presente contratto è soggetto alla legislazione inglese e le parti sono
soggette alla giurisdizione esclusiva del Foro di Londra. In ogni caso, soltanto Global
Symposium Ltd ha il diritto di non avvalersi di tale diritto e di sottomettere il
contratto alla giurisdizione del foro competente per la sede del cliente

