L’ Organismo Paritetico Provinciale della Provincia di Varese, in collaborazione con l’Unità di
Ricerca in Psicologia del Traffico, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, vuole promuovere
una riflessione sui rischi connessi agli spostamenti del traffico e alla guida dei veicoli durante
l’attività lavorativa con particolare attenzione al fenomeno dell’incidentalità in itinere. L’intento è
quello di porre l’attenzione sul fenomeno e le sue cause, focalizzandosi sul ruolo del fattore umano
nell’incidentalità, sulla percezione del rischio e le possibilità di prevenzione, formazione e
intervento per contrastare un fenomeno in progressivo aumento.

Il Convegno è rivolto a tutti gli operatori della Sicurezza, imprese, lavoratori, Istituzioni Pubbliche,
RLS, RLST, RSPP, Consulenti e formatori in materia di Salute e Sicurezza.
La presenza all'intero evento formativo rilascia agli Ingegneri n. 3 CFP ai fini dell'aggiornamento delle
competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero della
Giustizia.
Su richiesta verrà rilasciato un attestato di partecipazione con valore di aggiornamento per RLS, RLST,
Formatore sicurezza Area 2 ed RSPP secondo quanto previsto dagli art. 37 co. 11, 12 D.Lgs 81/08, art. 48 co.
7 D.Lgs 81/08, art. 34 co. 3 e art. 32 co. 6 D.Lgs. 81/08, Accordo Stato Regioni 7/7/2016 e D.L. 06/03/2013 e

previa sottoscrizione di un registro all’ingresso e all’uscita dall’evento.

Per la partecipazione si chiede cortesemente di compilare la scheda cliccando sul pulsante iscriviti

Come raggiungerci

PROGRAMMA
Ore 9.00 Registrazione Partecipanti
Ore 9.30 dott. Fabio Lunghi - Presidente Camera di Commercio Varese
dott. Michele Tamburrelli - Presidente OPP Varese
dott.ssa Carla Mammone - Consigliere Nazionale AIFOS
Ore 09.50 prof.ssa Maria Rita Ciceri - Direttore Unità di Ricerca di Psicologia del Traffico - UCSC
“Introduzione: centralità del fattore umano nel sistema traffico e opportunità di
intervento per la riduzione del rischio stradale per i lavoratori”
Ore 10.10 dott.ssa Santa Picone - Direttore territoriale INAIL sede di Varese
“I Dati sugli Infortuni in Itinere e opportunità per la prevenzione”
Ore 10.30 dott. Marco Bragazzi - Vice Questore Aggiunto, Dirigente Polizia Stradale di Varese
“Caratteristiche e criticità della mobilità e dell’incidentalità stradale per i lavoratori sul
territorio Varese”
Ore 10.50 dott. Matteo Ferrario - Comandante Polizia Locale del Comune di Varese
“L’esperienza della Polizia Locale riguardo l’incidentalità nel traffico per i lavoratori”
Ore 11.10 dott. Manuel Picardi - Segretario Generale EFA (Federazione Europea Autoscuole)
“L’evoluzione tecnologica delle autovetture: implicazioni per la sicurezza e la formazione
dei guidatori”
Ore 11.30 dr. Duccio Calderini - Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria UOCPSAL ATS
Insubria
“ Attività in prevenzione in tema di sicurezza stradale”

Ore 11.50 dott.ssa Mirna Begnini - Psicologa del Traffico e Docente in tema Salute e Sicurezza nei
luoghi di lavoro

“Il ruolo della formazione per la prevenzione del rischio stradale per i lavoratori”
Ore 12.00 La parola alle aziende
Modera l’incontro la prof.ssa Maria Rita Ciceri

