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Evento – ExpoTraining 2021. Fiera della formazione, lavoro e sicurezza
Milano, dal 19 al 20 ottobre 2021. L’Inail partecipa alla manifestazione con uno stand informativo e con l’organizzazione di alcuni incontri, online e in
presenza

Oltre al convegno su Prevenzione 4.0 promosso il 20 ottobre dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ), a cui interverranno il presidente dell’Istituto
Franco Bettoni insieme al presidente e al vicepresidente Civ, Giovanni Luciano e Marco Abatecola, sono stati organizzati due seminari, curati dalla
Direzione centrale prevenzione in sinergia con i Dipartimenti tecnico-scientifici. 

Nel primo saranno illustrati i percorsi formativi erogati con tecnologie innovative ai lavoratori che operano in ambienti confinati e/o sospetti di
inquinamento (19 ottobre, ore 10.30). Nel secondo (19 ottobre, ore 15), si parlerà delle attività dell’Istituto per la promozione della cultura della salute e
sicurezza sul lavoro negli istituti scolastici. 

La partecipazione ai seminari consentirà il rilascio di 2 crediti ai fini dell’aggiornamento formativo per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e
protezione (Rspp/Aspp). Per ogni incontro è previsto un numero massimo di 50 partecipanti. L’iscrizione, obbligatoria, va effettuata nei 30 minuti
precedenti l’orario di inizio di ciascun seminario, direttamente presso il desk dedicato adiacente la sala.

Data Inizio:

19/10/2021

Data Fine:

20/10/2021

Sede Evento:

MiCo – Milano Congressi

Programma workshop Dit

(.pdf - 497 kb)

Programma seminario Dimeila

(.pdf - 488 kb)

Convegno - “Prevenzione 4.0: gli indirizzi del Civ per il sostegno dell’Inail per la salute e sicurezza sul lavoro”

Milano, 20 ottobre 2021. L’evento, in diretta streaming, è promosso dal Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell’Istituto nell’ambito di
ExpoTraining e approfondisce gli indirizzi strategici forniti negli ultimi quattro anni

Sito di ExpoTraining

Ultimo aggiornamento: 15/10/2021
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Finanziamento del PON Governance 2014-2020 per la qualificazione dell'Inail come Polo Strategico Nazionale (PSN)
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