
SICUREZZACCESSIBILE
sicurezza sul lavoro 

e nuove tecnologie

INDIRIZZI DI SALUTO
ore 9:15 Francesca LARESE
Delegata del Rettore per la qualità 
degli ambienti e delle condizioni di 
lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori 
Università degli Studi di Trieste 

INTERVENTI
Introduce e modera 
ore 9:25: Giorgio SCLIP 
Capo Settore Impianti e Sicurezza 
Università degli Studi di Trieste
e Curatore della collana 
SicurezzAccessibile EUT 
 Edizioni Università di Trieste

ore 9:30 Alessandro Lincesso 
ideatore e proprietario del marchio 
infosituata, RLST nel comparto edile di 
Bari e provincia, Formatore. 
Sistemi di prevenzione innovativi - 
digitalizzazione dei processi informativi

ore 9:50 Davide DEGRASSI
Amministratore della FirEst S.r.l.  
e Formatore Qualificato AiFOS
L’estinzione di incendio di batterie  
agli ioni di litio
pausa

ore 10:30 Giancarlo RESTIVO
Direttore Servizi Empiria Group 
Nuove tecnologie applicate alla 
Sicurezza sul Lavoro 
Visori in realtà aumentata, teoria  
e pratica: dimostrazione e possibilità  
di test da parte di volontari presenti
 
12:30 Edoardo MILOTTI
professore di fisica sperimentale - 
Università degli Studi di Trieste
Parametri dei modelli epidemici e il loro 
significato in termini ambientali

CONCLUSIONI
ore 13:00 Corrado NEGRO 
Medico Competente Università degli 
Studi di Trieste

ore 13:10 
Conferimento dei premi di laurea 
FirEst-AiFOS e Todd-Visintin
(in memoria di Roberto Visintin)  
in materia di prevenzione e protezione
dai rischi negli ambienti di lavoro

Ingresso è libero fino al raggiungimento della 
capienza massima della sala.

Previa iscrizione e firma sul registro sia 
all’inizio che alla fine della giornata di studi, 
verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
valido per 4 ore di aggiornamento per ASPP/
RSPP, Coordinatori e Formatori Qualificati sec-
onda area tematica ai sensi dell’Accordo Sta-
to-Regioni del 7 Luglio 2016; per informazioni 
sulle modalità di iscrizione scrivere all’indirizzo 
alessia.carbone@firest.eu” 

Per i Dipendenti dell’Università degli Studi di 
Trieste iscritti, la giornata vale come CORSO 
DI AGGIORNAMENTO SULLA SALUTE E SI-
CUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO in base 
al D.Lgs 81/2008 e all’Accordo Stato Regioni 
21.12.2011 e 07.07.2016 per ore 4

“Per l’accesso all’Edificio A ed in tutte le strut-
ture universitarie è obbligatorio il possesso di 
Green pass o di esenzione medica certificata.
È altresì obbligatorio compilare l’autodichi-
arazione per l’accesso che verrà consegnata 
all’ingresso dell’aula.
Una volta compilata, tale autodichiarazione va 
restituita agli organizzatori per il dovuto trac-
ciamento in caso di necessità.

Gli utenti già autenticati alla rete di Ateneo 
possono accedere al modulo online con le 
proprie credenziali al link https://web.units.it/
page/forms/it/content/covid-19-accesso-strut-
ture-universitarie

Info: Giorgio Sclip, tel. 040 558 7794
giorgio.sclip@amm.units.it

in collaborazione con:

SOCIETA’ ITALIANA 
DI MEDICINA DEL LAVORO 
SEZIONE TRIVENETA pr
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lunedì 18 ottobre 
2021 
Aula Magna  
edificio A - III piano  
Campus di p.le Europa 1
Trieste

programma

Giornata di studi


