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CONVEGNO sulla SICUREZZA SUL LAVORO e la TUTELA DELLA
SALUTE
Gentili Signore ed Egregi Signori,
Siete CEO, titolari d’azienda o responsabili della sicurezza per la vostra azienda?
Proprio nell’ambito della soluzione settoriale sulla sicurezza sul lavoro, da parecchi anni organizziamo con
successo corsi di formazione continua e workshop esperienziali nella Svizzera tedesca e francese riconosciuti
dalla CFSL (Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro), ai quali partecipano
annualmente più di 800 persone.
Quest’anno organizziamo in Ticino il quinto convegno esperienziale della durata di mezza giornata. Come
sempre in questi convegni trattiamo tre temi di attualità sulla sicurezza sul lavoro e vi informiamo dei
cambiamenti legislativi, delle novità e delle campagne della SUVA. Con questo incontro vi offriamo anche la
possibilità di usufruire di una piattaforma di scambio di esperienze con le altre aziende sulla sicurezza sul lavoro
e sulla tutela della salute.
Il convegno di quest’anno si terrà la mattina del 17 settembre 2020 presso il Centro Formazione Professionale
di Gordola ed i tre temi prioritari saranno i seguenti:
•

Ergonomia al videoterminale: homeoffice
Un posto di lavoro al videoterminale a casa può causare disturbi importanti. Colpiti tipicamente sono
la nuca, le spalle e i polsi; inoltre può essere motivo per mal di testa. Mostriamo la postura ideale e le
condizioni di luce per la postazione a casa.

•

Infortunio non professionale – importante per l’azienda?
Evitare degli infortuni non professionali porta a soli vantaggi per l’azienda. La via più efficace è se la
sensibilizzazione dei suoi dipendenti per questo tema vien fatta direttamente dal datore di lavoro
stesso.
Mostriamo delle novità in ambito di prevenzione di INP.

•

Safetycheck / ergo: APP per la sicurezza sul lavoro e la tutela della salute
Le nuove generazioni utilizzano lo smartphone in quasi tutte le situazioni della vita, e tale strumento è
comunque entrato nelle tasche delle persone di tutte le età. La sicurezza sul lavoro e la tutela della
salute sono degli elementi importante nel lavoro; presentiamo quindi delle APP che supportano nello
svolgimento di questo importante compito.

Gli organizzatori del convegno sono Swissmechanic (www.swissmechanic.ch), Sicurezza sul lavoro Svizzera
(www.sicurezza-lavoro.ch), Servizi di manutenzione strade AS SUD (www.assud.ch) e USAQ
(http://www.usaq.ch). Come di consuetudine, a partire della giornata stessa del convegno, i documenti
saranno scaricabili sul sito della piattaforma di formazione alla sicurezza ticinese all’indirizzo:
https://www.pfst.ch.
Con questo seminario desideriamo offrirvi l’opportunità di avere gli ultimi aggiornamenti nell’ambito della
sicurezza sul lavoro e della tutela della salute e contemporaneamente assicurarvi la formazione continua.
Sulla base dell’attuale situazione del Coronavirus inoltre, gli organizzatori del convengo stanno valutando la
possibilità di implementare la versione 2020 in versione online.
I partecipanti verranno informati sulle modalità effettive in cui si terrà il Convegno sulla Sicurezza sul Lavoro e
sulla tutela della Salute entro inizio agosto 2020.
Riservate la data: 17 settembre 2020 mattina e iscrivetevi già oggi.
Saremo lieti di condividere con voi la nostra esperienza.
Cordiali saluti.
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