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Convegno nazionale 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introduzione e presentazione 
Norberto Canciani, Segretario nazionale Associazione Ambiente e 
Lavoro e Vice Presidente CIIP 

Giancarlo Bianchi, Presidente CIIP e Presidente AIAS 
 

Interventi 
Elisa Gerbino, Coordinatore GDL Scuola CIIP, Responsabile scientifico 

Documento CIIP - Segretario ANIS 

Antonella Bena, Responsabile scientifico Documento CIIP – Servizio di 
Epidemiologia ASL Torino 3 - AIE 

Sviluppo della cultura della salute e sicurezza in ambito scolastico: 
il Documento CIIP – Il piano nazionale della prevenzione e le azioni 
previste dalle Regioni 

Ester Rotoli, Direttore centrale Prevenzione INAIL 
Alternanza scuola-lavoro: quale ruolo per l’Istituto 

Adriana Giannini, Direzione generale Cura della persona, Salute e 

Welfare - Regione Emilia Romagna 

L’esperienza della Regione Emilia Romagna 
Antonio Leonardi, Componente Coordinamento tecnico delle Regioni 

Il ruolo strategico della formazione a partire dai banchi di scuola e 
il ruolo della vigilanza per garantire efficienza, efficacia e qualità. 
Esperienze nella Regione Sicilia 

Nicoletta Cornaggia, Direzione generale Welfare - Regione Lombardia 

Sviluppo delle competenze dello studente alla luce del D.Lgs. 
81/08. La Scuola Sicura: il percorso di Regione Lombardia per la 
realizzazione dell’obiettivo del Piano Nazionale della Prevenzione 

Presentazione di esperienze 
Dibattito 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONVEGNO GRATUITO 
con iscrizione obbligatoria online 

 

http://www.amblav.it/convegni/salute+e+sicurezz

a+sui+luoghi+di+lavoro+nella+formazione+scolasti

ca+e+nell’alternanza+scuola-lavoro_245.aspx 

 

 

Segreteria Organizzativa 

Associazione Ambiente e Lavoro 

Via Palmanova 24 – 20132 Milano 

Tel. 0226223120  Fax 0226223130 

info@amblav.it   www.amblav.it 

Analisi delle strategie per lo sviluppo 
della cultura della salute e della 
sicurezza in ambito scolastico con 
particolare attenzione al Piano 
nazionale della prevenzione e alle 
azioni previste dalle Regioni. 
Inquadramento giuridico della figura 
dello studente-tirocinante, alternanza 
scuola-lavoro e significative esperienze 
in atto. 

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

nella formazione scolastica e nell’alternanza 

scuola-lavoro 

Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro 
consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il 
programma e quindi anche alla presente iniziativa, compatibilmente con la 
disponibilità dei posti in sala. E’ possibile acquistare online sul sito di Ambiente 
Lavoro, il biglietto per l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di €. 10.00 
anziché €. 15.00. Il programma generale può essere tratto dal sito 
www.ambientelavoro.it oppure richiesto all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it. 
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