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UN CONCEPT INNOVATIVO 
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AMPIA&PROPOSTA&DI&
CONTENUTI&FORMATIVI&

DAL&SAPERE&AL&
SAPER&FARE&

COME&PARTECIPARE&

THEORY&

PRACTICE&

Torna&per&il&II&anno&SMART&SAFETY&WEEK,&momento&di&sensibilizzazione&sul&valore&Sociale&
ed&Economico&della&prevenzione&in&tema&di&Salute&e&Sicurezza.&
Una&ricca&proposta&di&contenuQ&per&rispondere&alle&necessità&delle&aziende&e&trasformare&
un&obbligo&di&legge&in&una&occasione&di&crescita&della&cultura&aziendale.&



AMPIA PROPOSTA DI CONTENUTI FORMATIVI 

SMART& SAFETY& WEEK& offre& un'ampia& e& arQcolata&
proposta& formaQva&sui& temi&della&sicurezza:&un&ricco&
calendario& di& corsi& studiaQ& per& prevenire& i& rischi& e&
gesQre& le& emergenze.& Una& formazione& pensata& per&
rispondere& alle& necessità& espresse& dalle& aziende:&
formare& i& propri& dipendenQ,& o\mizzando& cosQ& di&
pianificazione&e&di&logisQca.&
&

SMART& SAFETY& WEEK& garanQsce& la& presenza& di&
Formatori& qualificaQ& e& selezionaQ,& specializzaQ& nella&
tutela&della&salute&e&sicurezza&dei&lavoratori&nei&luoghi&
di& lavoro,& con& provata& conoscenza,& esperienza& e&
capacità&dida\ca.&
&

SMART&SAFETY&WEEK&prevede& &convegni&e&seminari&
su& temaQche& di& interesse& sociale,& a& ingresso& libero,&
che& affrontano& il& tema& della& prevenzione& e& della&
sicurezza&nella& sua&ampia&accezione&di& supporto&alla&
comunità.&
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SMART& SAFETY& WEEK& rilascia& al& termine& della&
formazione& a`estaQ& e& qualifiche& conformi& a& quanto&
previsto&dalle&leggi&applicate.&
&
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AREE TEMATICHE 
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FIGURE&DELLA&SICUREZZA&

GESTIONE&DELLE&EMERGENZE&

NORME&VOLONTARIE&OBBLIGATORIE&

RISCHI&SPECIFICI&

ALCUNI CORSI IN PROGRAMMA: 

•  Safety Leadership 
•  La nuova norma ISO 45001 
•  Nuove direttive marcatura CE 
•  Reati in materia di sicurezza  
•  Corso base primo soccorso 
•  Corso base antincendio 
•  Corso carrellisti 
•  Rischio attività in trasferta 
•  RLS 
•  Corso RSPP/ASPP 
•  Formazione dirigenti 
•  Sicurezza sul lavoro come integrazione sociale 
•  BLSD – Defibrillatori 
•  Manovre di disostruzione pediatrica 
 

IMPEGNO&SOCIALE&
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DAL SAPERE AL SAPER FARE 

La&splendida& locaQon&dell’Autodromo&di&Monza&offre&
alla& SMART& SAFETY& WEEK& gli& spazi& adeguaQ& per&
coniugare&sessioni&di&aula&e&prove&praQche.&
&

Gli& spazi& messi& a& disposizione& dall’Autodromo&
perme`ono& di& svolgere& gran& parte& delle& prove&
praQche&dire`amente&nel&luogo&dove&vengono&tenuQ&
i&corsi&teorici&perme`endo&di&risparmiare&in&termini&di&
tempo&e&di&logisQca.&
&
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THEORY&

PRACTICE&
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COME PARTECIPARE 

Con&l’obie\vo&di&creare&un&ampio&coinvolgimento&di&tu`e&le&realtà&che&si&riconoscono&e&svolgono&un&ruolo&a\vo&di&
sensibilizzazione&sui&temi&della&sicurezza&e&prevenzione,&&SMART&SAFETY&WEEK&propone&ad&aziende,&associazioni&e&
isQtuzioni&di&aderire&all’iniziaQva&con&TRE&differenQ&modalità&di&partecipazione.&

IO ADERISCO IO COLLABORO IO PARTECIPO 

Io&mi&riconosco&nei&valori&promossi&
dall’iniziaQva&e&con&piacere&acce`o&
di&inserire&gratuitamente&il&mio&logo&
nella&comunicazione&relaQva&alla&
manifestazione.&&!
&

MI&PIACE!&
&

Ho& necessità& di& formare& le& mie&
risorse& sui& temi& della& sicurezza& e&
decido& di& partecipare& ai! corsi! in!
programma.!

Formula:&

ALL&YOU&CAN&LEARN&
&

Voglio& svolgere& un& ruolo& a\vo!
all’interno! della! manifestazione,!
contribuendo! ad! arricchire! la!
proposta! forma8va! sui& temi& della&
prevenzione.&
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CONTATTI 

Per&info&sul&proge`o&e&sulle&modalità&di&partecipazione&

Responsabile&del&proge`o:&
ValenQna&Pozzi&

&
vpozzi@triplae.it&&
TEL&039&23&26&184&
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www.smartsafetyweek.it  
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