AVVISO
Progetto S.INT.E.SI
Sistemi INTegrati di Educazione alla Sicurezza sul lavoro
Regione Campania 2000/2006 – Misura 3.9. D.D. n. 104 del 29/06/07 – Azione F: “Interventi di
Informazione e sensibilizzazione per la prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro

Alla luce delle novità normative introdotte dal D.lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 - Testo Unico sulla
sicurezza nei luoghi di lavoro la FDC Federazione Commercialisti della Campania, in
partenariato con l’IS.CON. Istituti Consorziati di Studi, Ricerca e Formazione e la CIPI,
Confederazione Italiana Professioniste ed Imprenditrici promuove il progetto S.INT.E.SI –
Sistemi INTegrati di Educazione alla Sicurezza sul lavoro, approvato e finanziato dalla
Regione Campania.
L’obiettivo principale del progetto è la diffusione di una vera e propria “cultura della sicurezza”,
che risulterà tanto più efficace quanto più la sua diffusione sarà capillare ed in grado di coinvolgere
sia i datori di lavoro sia gli stessi lavoratori.
Il Progetto prevede un sistema di azioni finalizzate alla massima divulgazione della cultura della
prevenzione dei rischi collegabili ai luoghi di lavoro e, più in generale, della sicurezza delle
popolazioni e del territorio.
La proposta progettuale prevede delle sessioni informative sotto forma seminariale sui temi
della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.
Verranno organizzate sessioni informative in forma seminariale ciascuna della durata
complessiva di 5 ore. I temi saranno di interesse generale e avranno un taglio pratico.

Ai partecipanti delle sessioni sarà sottoposto un questionario sulle condizioni di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro. I dati emersi verranno elaborati in un opuscolo finale.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Se siete interessati ad organizzare un seminario di aggiornamento per i vs. lavoratori
/dipendenti sui temi di sicurezza sui luoghi di lavoro, compilate la Scheda Azienda che
trovate sul sito www.fdcc.it e su www.iscon.it, e inviatela a info@fdcc.it oppure
contattateci allo 081/7348060, dal lunedi al venerdi dalle ore 10 alle ore 18.

