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L’EVENTO
Smart Safety Week è un evento formativo dal concept innovativo
che prevede corsi, workshop e seminari dedicati al tema della
sicurezza e della prevenzione per diversi settori e target. L’iniziativa
offre esclusivi corsi sia obbligatori - utili per adempiere gli obblighi
di legge in tema di safety - sia non obbligatori. SSW è il forum
d’eccezione cui le imprese si rivolgono per formare i propri
dipendenti e rendere la propria azienda un luogo sicuro. Sono infatti
oltre 100 le imprese che sino a oggi hanno sostenuto la Smart
Safety Week nelle passate edizioni, a testimonianza del fatto che
l’evento rappresenta un punto di riferimento privilegiato in tema di
sicurezza. SSW raccoglie al suo interno i migliori formatori qualificati
specializzati nella tutela e prevenzione della sicurezza sul lavoro,
utilizzando un approccio formativo innovativo che coniuga le
conoscenze teoriche a prove pratiche, al fine di stimolare una
maggiore capacità di interiorizzazione e apprendimento da parte dei
partecipanti. La Smart Safety Week s’identifica non solo come
evento formativo utile ad adempire gli obblighi previsti dal decreto
legislativo 81/08, ma come opportunità preziosa per stimolare lo
sviluppo di una cultura del fare azienda che mette la prevenzione al
centro. Al termine dei corsi SSW è previsto il rilascio di attestati e
qualifiche conformi a quanto previsto dalla legge.

LOCATION
L’edizione 2017 della SSW è in scena nell’affascinante cornice
dell’Autodromo Nazionale di Monza; la scelta di realizzare l’evento
in questo spettacolare ed emozionante luogo ricco di tradizione
nasce dalla volontà di offrire ai partecipanti un’opportunità
formativa unica e di facilitare il processo di acquisizione dei
contenuti trattati nel corso dei workshop e dei seminari.
L’autodromo si costituisce infatti come l’ambiente perfetto per
ottimizzare le esigenze di timing e logistica delle aziende,
garantendo ai corsisti la possibilità di vivere un’esperienza
indimenticabile.
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EDIZIONE 2017
LA SICUREZZA COME VALORE
Quest’anno SSW cambia veste rispetto al passato ampliando il
proprio target di riferimento così come l’offerta formativa di corsi,
convegni e seminari proposti. Il calendario eventi 2017 ha in
programma - accanto ai corsi obbligatori e non per numerose
aziende operanti in svariati settori professionali - la realizzazione di
momenti formativi dedicati alle pubbliche amministrazioni, ai
cittadini, alle scuole e alle associazioni no profit, focalizzati su
tematiche di primaria importanza in ambito di prevenzione e safety.
Obiettivo della SSW 2017 è quello infatti di introdurre un nuovo
approccio al tema della sicurezza e della prevenzione estendendo il
concetto di safety a svariati ambiti di vita, offrendo soluzioni e
informazioni utili a preservare la salute delle persone nel proprio
quotidiano. SSW intende compiere un importante passo avanti
promuovendo un approccio a 360° sul tema safety affinché la
sicurezza diventi un vero e proprio valore culturale. A questo
proposito l’edizione 2017 di SSW vedrà, accanto ai corsi previsti per
piccole e medie imprese, artigiani e pubblica amministrazione la
realizzazione di convegni e di seminari ad ingresso libero, aperti alla
cittadinanza, alle scuole e alle associazioni. Tramite le iniziative della
SSW i partecipanti potranno apprendere le conoscenze essenziali
per agire in sicurezza sia sul proprio posto di lavoro che nella vita di
tutti i giorni. Nel 2017 SSW si propone altresì l’ambiziosa mission di
consolidare il proprio ruolo di attore privilegiato in tema di
formazione e sicurezza, offrendo una nuova prospettiva rispetto al
tema del safety che non si caratterizzi più come un mero obbligo di
legge ma come un vero e proprio principio cui ispirarsi per
migliorare la qualità di vita tout court della popolazione.
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AREE TEMATICHE
I corsi formativi promossi dalla SSW affrontano in maniera
innovativa ed esaustiva le tematiche di safety relative al DGL 81.08.
L’edizione 2017 di SSW intende rivolgersi a tre target specifici:
aziende, pubblica amministrazione e cittadinanza, offrendo un
pacchetto di corsi e opportunità formative che affronteranno diversi
aspetti legati al concetto di sicurezza.
AZIENDE
- Adeguamenti obbligatori
- Sicurezza nei luoghi confinati
- Sicurezza sul lavoro per la ristorazione e per le imprese di pulizia
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- Segnaletica da cantiere temporanea
- Sicurezza lavori negli edifici
- Sicurezza nella gestione di reti pubbliche
AREE TEMATICHE
- Sicurezza domestica
- Sicurezza stradale per ragazzi
- Sicurezza per attività di fai da te e bricolage
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DICHIARAZIONI
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Dichiarazione di DANILO POZZI – TRIPLA E

Quest’anno la Smart Safety Week è giunta alla sua terza edizione,
segnale che l’evento rappresenta ormai un punto di riferimento per
le aziende - e non solo - in tema di sicurezza e prevenzione per
diversi interlocutori. SSW si caratterizza come un appuntamento
unico nel suo genere che riesce a coniugare le esigenze delle imprese
con quelle dei dipendenti, tramite workshop formativi che utilizzano
un approccio innovativo unendo alla didattica le prove pratiche sul
campo e alcune attività di gruppo. Quest’anno abbiamo deciso di
compiere un passo avanti, ampliando l’offerta formativa e
rivolgendoci anche al mondo della pubblica amministrazione e della
cittadinanza, organizzando eventi specifici a essi dedicati. Le
iniziative formative in programma intendono affrontare il tema
della sicurezza a 360° stimolando una nuova presa di coscienza
rispetto al tema della safety. L’obiettivo ultimo di SSW è di
sviluppare nella popolazione un nuovo concetto di sicurezza quale
valore per la comunità stessa, utile a migliorare il benessere delle
persone e tutelarne la salute. Siamo assolutamente convinti che
SSW possa rappresentare senz’altro un punto di partenza verso la
creazione di questa nuova cultura del vivere in sicurezza.
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