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Il Convegno è  gratuito, con  iscrizione 

obbligatoria sul link sottostante. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di 

partecipazione. 

 
 
Segreteria organizzativa: 
 
Sig.ra Lucia Pavoni, Responsabile della Segreteria 
di Direzione dell’Area della Ricerca del C.N.R. di 
Pisa. 
 

 
 050 3153575 

 segreteriadirezionearea@area.pi.cnr.it 

 

Link iscrizione 

https://docs.google.com/forms/d/1viyy5fbHBsgJ
3xmILqz0sOtUvxGTA8Edar3rcHYjvGg/viewform?
usp=send_form 

 

 

L’Area della Ricerca del C.N.R. di Pisa partecipa 
attivamente alla “Settimana Europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro” promossa 
dall’Agenzia Europea di Bilbao in collaborazione 
con gli Stati membri e la Presidenza del Consiglio 
dell’Unione Europea, con una giornata dedicata 
alla sicurezza sul lavoro. 

L’attività proposta mira, in una logica di sempre 
maggior coinvolgimento e partecipazione, ad 
aumentare la cultura e l’etica della sicurezza tra 
tutti i soggetti interessati ed è rivolta agli 
studenti, agli operatori aziendali e a tutti coloro 
che intendano acquisire maggiori informazioni 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.  

Con il patrocinio di: 

 

Prefettura di Pisa 

In collaborazione con:           
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Venerdì 23 ottobre 2015 
Auditorium dell’Area della Ricerca C.N.R. 

Via G. Moruzzi, 1 – 56124 Pisa 
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Presentazione 
 
Quest’anno l’Area della Ricerca del C.N.R. di Pisa in 
concomitanza della “Settimana della Sicurezza” 
nell’ambito della Campagna Europea 2015, organizza 
una giornata dedicata agli “Ambienti di lavoro sani e 
sicuri”. Lo scopo dell’iniziativa è offrire un 
contributo alla diffusione della cultura dell’etica 
della sicurezza, rendendo partecipi, in primo luogo, 
coloro che hanno il dovere morale e la responsabilità 
giuridica di garantire la sicurezza e la salute riguardo 
le peculiarità dell’attività lavorativa. In questa 
occasione gli Enti preposti alla promozione e al 
controllo in materia di salute sicurezza sul lavoro 
informeranno gli intervenuti sulle attività svolte e 
sulle linee programmatiche finalizzate al 
rafforzamento della propria azione di prevenzione 
sui luoghi di lavoro per informare la cittadinanza 
delle diverse iniziative previste nell’ambito di questa 
materia. Nella stessa occasione verrà illustrato il 
Master di II Livello in “Management in sicurezza nei 
luoghi di lavoro e valutazione dei rischi” che è stato 
recentemente attivato presso l’Università di Pisa con 
il contributo di INAIL e con la collaborazione del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, della 
Regione Toscana, del Corpo Nazionale dei Vigili del 
Fuoco, della Azienda USL 5 di Pisa e dello stesso 
C.N.R..  
La manifestazione assume, per la presenza di 
studenti dell’Università di Pisa, un forte carattere 
didattico-formativo incentrato su alcune tematiche 
di notevole importanza nell’ambito della sicurezza. 
L’obiettivo è dunque quello di favorire la sinergia 
con la leadership aziendale ed i soggetti della 
sicurezza nell’ambito di una più efficace politica 
gestionale finalizzata al contenimento degli infortuni 
e delle malattie professionali. 

Interventi 
 

Ore 9,00 - Apertura dei lavori 
Ottavio Zirilli, Responsabile dell’Area della Ricerca del 
C.N.R. di Pisa;  
Paolo Ghezzi, Vicesindaco di Pisa e Assessore alla 
Protezione Civile;  
Attilio Visconti, Prefetto di Pisa 
 

Ore 9,30 
Marco Masi, Coordinatore di Area Giunta Regionale 
Regione Toscana 
 

Ore 9,45 
Giovanni Asaro, Direttore Regionale INAIL 
 

Ore 10,00 
Gregorio Agresta, Direttore Regionale Corpo Nazionale 
Vigili del Fuoco 
 

Ore 10,15 
Giovanni Belcari, Direttore del Dipartimento di 
Prevenzione della Azienda Usl 5 di Pisa 
 

Ore 10,30 
Michela Tarabella, Direttore Territoriale del Lavoro di 
Pisa 
 

Ore 10,45 
Giuseppe Bellandi,  docente Università di Pisa e 
Direttore del “Master in Management in Sicurezza nei 
luoghi di lavoro e valutazione dei rischi (Esperto in 
Sicurezza)”  
 

Ore 11,00 
Nicola Marotta, docente Università di Pisa 
 

Ore 11,15 - coffee break 

Ore 11,45 
Antonio Aiello, docente Università di Pisa 

 
Ore 12,30 
Gaetana Morgante, docente Scuola Superiore Sant’Anna 
di Pisa 
 

Ore 12, 45 

Lucia Ginocchi, Responsabile Area Sicurezza Ambiente 

Confindustria Livorno 
  

Ore 13 Conclusioni e chiusura dei lavori 
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