CHI SIAMO ?
GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
ASSIMPREDIL ANCE
Siamo giovani imprenditori... come te.
Appassionati del nostro lavoro... come te.
Con creatività, idee, fantasia
ma anche dubbi e problematiche reali da affrontare ogni giorno... come te.
Crediamo nella collaborazione,
nella condivisione di saperi ed esperienze.
Il nostro obiettivo principale è stimolare e sviluppare la consapevolezza
della funzione etico-sociale dei giovani imprenditori, lo spirito associativo
e la libera iniziativa per favorire l'inserimento degli stessi nel contesto
industriale, economico e sociale del Paese.

COSA ABBIAMO FATTO?
Fino ad oggi abbiamo realizzato attività di promozione
e ricerca finalizzate a sviluppare i valori associativi e
veicolare all'esterno l'immagine della categoria,
contribuendo alla vita dell'Associazione con l'apporto di
idee e progetti ed organizzando iniziative tese ad
approfondire la conoscenza degli aspetti economici,
sociali, tecnici, politici e culturali dell'industria in
generale e del settore delle costruzioni in particolare.

Siamo inoltre impegnati nel mantenere contatti e favorire l'incontro con
organismi similari nazionali e esteri, nonché con quelli del mondo accademico
socio-culturale e scientifico, mediante dibattiti, pubblicazioni, corsi e convegni.
Alcuni esempi:
corsi formativi con SDA Bocconi,
corsi di formazione personale nazionali ed internazionali,
workshop, etc.

PROGRAMMARE LA SICUREZZA
Incontri tecnici in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
a cura del Gruppo Giovani di Assimpredil Ance

TERZO INCONTRO

La redazione
del Piano
Operativo
di Sicurezza
28 giugno 2012 | ore 9.00
Assimpredil Ance | Via San Maurilio, 21 - Milano

L’articolo 96 del Testo Unico sulla Sicurezza stabilisce l’obbligo di
redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le imprese
operanti in cantiere, conferendo a tale documento un ruolo cardine per
quanto attiene all’individuazione delle figure aziendali coinvolte e delle
misure adottate ai fini della corretta gestione dei lavori.
Obiettivo dell’incontro è fornire alle imprese edili elementi utili per una
corretta modalità di redazione del Piano Operativo di Sicurezza in
relazione ai contenuti minimi stabiliti dalla normativa attualmente in
vigore, nonché esaminare le previste modalità di trasmissione e
consultazione.
L’appuntamento è rivolto in particolare ai datori di lavoro, ai responsabili
del servizio di prevenzione e protezione e, in generale, a tutti coloro che
in impresa si occupano di temi legati alla sicurezza sul lavoro.
Al termine dei lavori verrà inviato un attestato valido ai fini
dell’aggiornamento per coordinatore della sicurezza, RSPP/ASPP,
datore di lavoro, dirigente, preposto e RLS di impresa.

Programmare la sicurezza
Incontri tecnici in tema di salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro
a cura del Gruppo Giovani
di Assimpredil Ance
Terzo incontro
La redazione del Piano
Operativo di Sicurezza
28 giugno 2012
alle ore 9.00
presso la sede di
Assimpredil Ance
Associazione delle Imprese
Edili e Complementari delle
Province di Milano, Lodi,
Monza e Brianza
via San Maurilio 21
20123 Milano

COSA FAREMO?
1)Continuare con la promozione di corsi di
formazione con Università;
2)Unire la formazione da noi organizzata ed i nostri
eventi con associazioni professionali (architetti
ingegneri ecc);
3)Perseguire la volontà di mantenere membri giovani
all'interno delle commissioni e dei vertici decisionali
dell'associazione, impegnandoci a svolgere un ruolo
di collaborazione sempre più stretto con i senion,
rendendoci disponibili anche a dare un contributo

su nuove tematiche (i.e. nuovi mezzi di
comunicazione, sviluppare una rinnovata idea di
marchio dell'associazione, rinnovare l'immagine
del costruttore, ecc.);
4)Rinnovare la pagina dei giovani all'interno del
sito dell'associazione;
5)Promuovere una collaborazione ed un rapporto
più stretto con le altre realtà territoriali sia a
livello regionale che nazionale;

6)Iniziare un percorso con le Università per
accompagnare eventuali tesisti su tematiche a noi
vicine;
7)Associare il marchio dei giovani imprenditori di
Assimpredil Ance ad associazioni senza scopo di
lucro che abbiano come intento ultimo lo sviluppo e
la crescita delle nostre realta territoriali, aiutando sia
operativamente che da un punto di vista finanziario
ove possibile;
8)Organizzare direttivi e riunioni in campo e non
necessariamente in associazione, svolgendo un'azione
sul territorio anche di Lodi e Monza Brianza;

6)Organizzare viaggi e incontri fuoriporta per
conoscere nuove realtà a noi lontane, cercando di
instaurare rinnovati e nuovi rapporti anche con
associazioni di costruttori straniere;
7)Ritrovare e riavvicinare gli iscritti al gruppo
giovani all'interno delle nostre attività ed acquisire
nuovi iscritti;
8)Continuare le attività sui social (twitter e facebook)
ed implementare le notizie e gli eventi che verranno
pubblicati.

OPPORTUNITÀ
Sei già parte di questo gruppo... non lo sapevi?
Allora perchè non viverlo?
Conosci tutte le tue opportunità?
Perchè cerchiamo anche te?
Semplicemente perchè insieme ci si confronta;
è difficile trovare complicità e solidarietà tra coetanei con il
lavoro che facciamo.
Condividiamo le nostre difficoltà e le nostre soddisfazioni!

GRUPPO
Matteo Baroni - presidente
Filippo Rigoli - vice presidente
A. Riccardo Sverzellati
Alessandro Busatto
Alessandro Morganti
Marta Collini

