
IL VALORE 
DELLA 
SICUREZZA
Mercoledì 18 aprile 2018
Assimpredil Ance
Via San Maurilio 21, Milano
ore 14.00 - 18.00

Ore 14:00 | Registrazione partecipanti
Ore 14:30 | Apertura dei lavori

Introduce:
Dario Firsech, Vice Presidente Assimpredil Ance e Presidente ESEM CPT
COSTRUIRE INNOVAZIONE TRA SAFETY E SECURITY

Intervengono:
alberto Pavan, Politecnico di Milano
simone belloni, TeamSystem STR
Patrizia nobili, Acca Software
calogera camPo, ATS Milano Città Metropolitana

Ore 16:15 | Tavola rotonda
Introduce:
marco Dettori, Presidente Assimpredil Ance
INTERVISTE SUL TEMA “La cultura della sicurezza cresce 
se l’uomo ne percepisce il valore: prevenzione e cura 
per vivere senza pericolo rendendo normale la disciplina 
dell’emergenza“

Coordina:
luca orlanDo, Caporedattore de Il Sole 24 Ore
Intervengono:
Paolo mazzoleni, Presidente Ordine degli Architetti PCC della Provincia di Milano
bruno Finzi, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano
Ferruccio resta, Rettore Politecnico di Milano
marina Della Foglia, Direttore UOPSAL Milano Ovest - ATS Milano Città 
Metropolitana
Daniele Panza, Direttore Vice Dirigente Direzione Regionale Vigili del Fuoco della 
Lombardia
antonio traFicante, Direttore Regionale INAIL Lombardia

PROGRAMMA

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI

Nell’ambito del Progetto Build Our Safety promosso da 
ESEM-CPT con l’Istituto Carlo Bazzi, si apre un confronto 
sul tema della sicurezza come valore che attraversa tutti i 
contesti di vita e di lavoro. 
Il Convegno presenterà, nella prima parte, alcune esperienze 
di innovazione nella prevenzione con un focus al tema 
dell’impatto del digitale nella gestione del cantiere e della 
produzione edilizia.
Nella successiva tavola rotonda, il dibattito sarà orientato a far 
emergere come cambia l’approccio alla security e safety dal 
punto di vista del mondo delle professioni, dell’università, dei 
produttori e degli organi di vigilanza e controllo con riferimento 
al sistema delle costruzioni. Tutta la filiera è chiamata 
ad assumere un ruolo attivo mettendo in campo azioni e 
soluzioni che innovino nella progettazione ed esecuzione, 
nella scelta di tecnologie e materiali, nella adozione di 
sistemi di organizzazione, nei modelli di controllo e vigilanza. 
L’integrazione e l’interazione tra le varie componenti sono 
imprescindibili per alzare il livello di sicurezza nei luoghi in 
cui si vive e si lavora, nei cantieri e nel territorio, nonché per 
azionare tutte le leve disponibili utili a consentire un vero salto 
dalla cultura dell’emergenza a quella della prevenzione.

INGEGNERI: Evento, realizzato in collaborazione con 
Assimpredil Ance, valido per il rilascio di 3 Crediti Formativi 
Professionali (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli iscritti 
all’Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio 
nazionale).

ARCHITETTI: Evento in collaborazione con l’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Milano. Riconosciuti 3 Crediti 
Formativi Professionali.



Gli interessati sono invitati ad effettuare l’iscrizione on line cliccando qui 
oppure tramite fax o e-mail, mediante invio della presente scheda a 
Giovanni Procacci (fax 0288129571; e-mail: formazione@aieservizi.it). 

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Nome ...............................................................................................................................................

Cognome ......................................................................................................................................

Azienda - Ente ..........................................................................................................................

Funzione .......................................................................................................................................

P.IVA .................................................................................................................................................

Mail ...................................................................................................................................................

Telefono ........................................................................................................................................

Indirizzo ........................................................................................................................................

Cap ...........................  Comune....................................................................................................

DataFirma

Firma

IL VALORE DELLA SICUREZZA

Mercoledì 18 aprile 2018 | ore 14.00 - 18.00
Assimpredil Ance, via San Maurilio 21, Milano

Informativa ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003  - Tutela della privacy. I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati per 
la registrazione dell’iniziativa. I dati vengono trattati con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo.  Il 
conferimento dei dati è facoltativo, ma serve per l’espletamento del servizio di cui sopra. Titolare del trattamento è l’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Milano. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 (accesso, 
integrazione, correzione, opposizione e cancellazione) scrivendo a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, via G. B. 
Pergolesi, 25 - Palazzo Montedoria - 20124 Milano.
Consenso: Letta l’informativa, con la consegna della presente scheda consento al trattamento dei miei dati personali con le 
modalità e le finalità indicate nell’informativa stessa.

I dati personali raccolti con questa scheda possono essere trattati per l’invio di ulteriori informazioni sull’argomento oggetto 
dell’incontro o di comunicazioni di contenuto affine. In particolare, avendo comunicato il mio indirizzo e-mail ed il numero di 
telefax, consento all’utilizzo di questi strumenti al fine di ricevere informazioni da AIE Servizi Srl, via San Maurilio 25, Milano.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO CFP
I l  contr ibuto di iscrizione può essere pagato mediante 

bancomat o carta di credito i l  giorno del l ’evento o 
tramite Bonif ico bancario anticipato a: 

Unicredit Banca - Filiale Cordusio
IBAN  IT 87 V 02008 01600 000100716115

intestato a A.I.E. SERVIZI S.r.l. 
via San Maurilio 25 – 20123 Milano

C.F.- P.I.  07646600150
Causale: data |  nome partecipante | 

i l  valore del la sicurezza

PER IL RILASCIO DEI CREDITI 
FORMATIVI PROFESSIONALI

Iscritto all’Ordine di .............................................

Albo Territoriale ...................................................

N. Iscrizione Ordine .............................................

Codice Fiscale .....................................................

L’INCONTRO È GRATUITO
Per il solo riconoscimento dei CFP è previsto il versamento di una quota pari a: € 20,00 + IVA 22% = € 24,40

http://portale.assimpredilance.it/eventi/il-valore-della-sicurezza-18-aprile-2018-ore-14-00-convegno-presso-assimpredil-ance

