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GIORNATA  MONDIALE 

DELLA SICUREZZA 2016 
      

 

CONCEPT 

Cagliari -> Ferrara -> L'aquila -> Matera -> Milano -> Palermo -> Pistoia -> Roma -> Reggio Calabria -> Torino -> Treviso  

Iniziativa a cura del GdL Sicurezza del CNI 



 

 

ABSTRACT 

 

Il 28 aprile 2016 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri da un’idea dell’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Torino, condivisa dal GdL Sicurezza del CNI, recependo l’invito dell’Organizzazione 

Internazionale del Lavoro celebrerà la Giornata Mondiale della Sicurezza 2016 con un evento che vedrà 

la partecipazione ideale dell’intero sistema ordinistico per il tramite di 11 location/Ordini. Di seguito gli 

Ordini interessati ed i temi che ognuno di loro approfondirà nella prima parte dell’evento. 
 

 

 
 

 

Il titolo dell'evento, personalizzato rispetto al “claim” della giornata mondiale della sicurezza sarà 

WORKPLACE ITALIA: A COLLECTIVE CHALLENGE e vedrà il coinvolgimento attivo di rappresentanti di 

Ordini professionali in rappresentanza dell’intero network Ingegneristico Italiano, che si confronteranno 

su tematiche, idee e progetti inerenti la  materia della sicurezza ancorché rapportate alle specificità 

territoriali.  Il Format dell’evento, che ogni sede potrà personalizzare, sarà il seguente: 

 

NB: alla sessione in streaming potranno collegarsi anche altri Ordini, che pur non potendo intervenire al   

       dibattito verranno salutati dal giornalista/presentatore.  
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Attività Orario Obbiettivo 

ACCOGLIENZA ISCRITTI 09,00 – 09,30 Iscrizione all’evento per la registrazione e per gli 

Ingegneri per l’assegnazione di 3 CFP 

SALUTI DELLE ISTITUZIONI 09,30 – 10,00 Far conoscere il ruolo cardine dell’ingegnere nella 

diffusione della cultura della prevenzione 

CONVEGNO A TEMA 10,00 – 11,30 Convegno con Titolo deciso dall’Ordine della Città 

ospitante l’Iniziativa all’interno del quale viene 

affrontata la tematica assegnata. 

SESSIONE IN STREAMING  11,30 - 13,00 Collegamento in sincrono tra le 11 Location con un 

formatat tipo “Talk Show” dove un giornalista dalla sede 

di Torino coordina il dibattito tra le sedi. 
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