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Nasce SSW, un laboratorio finalizzato a stimolare una visione ‘olistica’ della
prevenzione e della sicurezza rivolto ad aziende, istituzioni e famiglie.
Un contenitore dove ognuno può trovare risposte alle proprie necessità di
informazione e formazione per far crescere una solida cultura della prevenzione
e della sicurezza , dove il sapere e il fare diventano binomio inscindibile
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“La Sicurezza è ovunque”
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Creare Beneficio:
L’obiettivo di questa nuova manifestazione è quello di creare un coinvolgimento
fruttuoso di tutte le realtà che, nei rispettivi ambiti, svolgono un ruolo attivo di
sensibilizzazione e prevenzione.
ASL, INAIL, Regione, Provinca, Comune, CCIAA, Associazioni di Categoria, Parti Sociali.
Diventare un evento ricorrente:
SSW si propone di diventare un atteso e concreto appuntamento annuale che crei
valore per tutte le parti coinvolte.
Essere “sostenibile”:

Info

Generare beneficio per tutte le parti coinvolte
Rispettare l’ambiente e le norme di riferimento
Creare valore nel tempo

SSW Evento Sostenibile
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Giugno
Proposta formativa innovativa per le aziende.

Manifestazione dedicata al mondo della gestione delle emergenze in ogni sua forma e
declinazione.
Laboratorio di idee e di confronto aperto a tutti, che vede coinvolti attori fondamentali
come: Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Croce Rossa, Corpi e Enti Speciali.
Formazione dedicata alla sicurezza e alla prevenzione delle emergenze tra le mura di casa.
Marcia benefica lungo il tracciato dell’Autodromo di Monza. Il ricavato andrà a favore
della lega LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori).
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L’Autodromo Nazionale di Monza,
diventa l’affascinante palcoscenico per
coniugare contenuti, sperimentazione e
tecnologia, amplificando l’effetto sinergico
di valore, business ed emozione.
Le attività si terranno nel paddock e negli
affascinanti spazi dell’Hospitality Building
dell’autodromo, affacciati sulla pit-lane del
circuito che ospita il Gran premio di F1,
location di interesse e coinvolgimento per i
partecipanti.
Per la prima volta il tempo della velocità
diventa teatro di una manifestazione volta
alla prevenzione del rischio in ogni sua
forma.

EMERlab
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Il Comune di Monza promuove EMERlab, un contenitore in cui le varie anime che partecipano al Sistema di Protezione Civile e della Sicurezza, (istituzioni, professionisti del soccorso, Volontariato, fornitori di beni e servizi, popolazione) possano incontrarsi, conoscersi e confrontarsi.
EMERlab nasce nel 2014 ed è un laboratorio di idee dove convergono e trovano sintesi convegni, esercitazioni,
sessioni formative, manifestazioni.
EMERlab offre l’opportunità, alle aziende partecipanti, di ESPORRE - FORMARE - DIMOSTRARE tutto ciò che riguarda i propri prodotti e servizi.
Nelle giornate di sabato e domenica verranno svolti percorsi fomativi dedicati e realizzati per rispondere alle
esigenze delle FAMIGLIE. L’obiettivo principale è quello di creare una vera e propria Cultura della sicurezza
all’interno delle mura domestiche.
Il tema fondamentale sarà la Prevenzione e dunque la Sensibilizzazione della popolazione alla corretta gestione
delle emergenze sia interne che esterne alla propria abitazione.

Temi dei Convegni & Workshop 2015
Info

• Convegno che tratterà del tema “Food &
Crisis” riprendendo il tema già approfondito
nell’edizione 2014 di Emerlab;
• Convegno meccanismo Unionale organizzato
con il Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile e l’UO Protezione Civile di Regione
Lombardia
• Workshop, gestione delle emergenze sanitarie.

Sessioni Formative:
• Corso base per aspiranti volontari di
Protezione Civile

Sessioni Formative:
• Disostruzione pediatrica
• Rischi tra le mura domestiche

• Corso di formazione di primo soccorso per operaori di Protezione Civile
• Corso per addetti ala prevenzione
incendi, lotta antincendi e gestione
delle emergenze a medio rischio.

• Workshop, organizzato con ANCI, sul il ruolo
dei Referenti Operativi Comunali.

• Corso TSA - Corso di formazione per
volonrtari addetti ai sistemi di accesso
e posizionamento mediante funi

• Workshop in collaborazione con l’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Monza e
Brianza sugli effetti sismici sulle strutture

• Corso di tecniche BLSD Rianimazione con defibrillatore

• Rischio Gas
• Sicurezza Elettrica
• Elementi di primo soccorso

Safety
Academy
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La
attraverso:

vuole rispondere in modo efficiente ed efficace alle esigenze formative delle aziende

- Formatori qualificati e selezionati
- Formula di accesso innovativa: ---> PASS GIORNALIERO
Cosa
Obiettivi

Verranno rilasciati attestati e qualifiche conformi a quanto previsto dalle leggi applicate.
È la soluzione concreta ed efficace alle necessità di formazione obbligatoria.
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Trasforma un costo in una opportunità per dare valore economico all’organizzazione, stimolando partecipazione e
interesse.
L’ampia e articolata proposta formativa offre all’azienda la possibilità di soddisfare la maggior parte delle richieste
in un unico arco temporale, ottimizzando costi di pianificazione e di logistica.
Safety Academy offre la possibilità di effettuare prove pratiche direttamente nel luogo dove vengono tenuti i corsi
teorici aggiungendo valore al percorso formativo.

“da Costo ad Opportunità”
Alcune proposte formative:
La nuova norma ISO 45001
Corsi di aggiornamento RSPP/ASPP
Reati in materia di sicurezza Dlgs 231/01
Corso base I soccorso
Corso base antincendio
Rischio attività in trasferta
RLS
Sistemi di gestione della sicurezza
Corso RSPP/ASPP
Sicurezza elettrica
Formazione dirigenti

LILT
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La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) è un Ente Pubblico su base associativa che opera sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero della Sanità e si articola in Comitati
Regionali di Coordinamento.
Nella giornata di domenica è prevista la 36esima marcia benefica lungo il tracciato dell’Autodromo di Monza.
Il ricavato andrà a favore della lega LILT (Lega Italiana Lotta contro i Tumori).
Opera senza fini di lucro e ha come compito istituzionale primario la prevenzione oncologica.
L’impegno della LILT nella lotta contro i tumori si dispiega principalmente su tre fronti: la prevenzione primaria (stili
e abitudini di vita), quella secondaria (promozione di una cultura della diagnosi precoce) e l’attenzione verso il
malato, la sua famiglia, la riabilitazione e il reinserimento sociale.
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VIA CERNUSCHI 6, 20900 MONZA
Tel. 0392326184
Fax. 0392326186
info@triplae.it
www. triplae.it

