
28 giugno 2022 – Ore 15.30/17.00

SICUREZZA SUL LAVORO
Strumenti e tecnologie a disposizione del territorio

ISCRIVITI QUI

Info: lcosta@dihliguria.it

DOVE
Confindustria Genova (via S. Vincenzo, 2 – 3° piano) e online. In entrambi i casi è necessario iscriversi. 

La partecipazione in presenza si svolgerà nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti. L’accesso alle sale convegno è consentito solo con mascherina FFP2.

Ogni anno, in Italia, si contano circa 400.000 casi di infortuni non mortali sul lavoro e circa 800 infortuni
mortali. La recente introduzione di disposizioni volte a rafforzare la disciplina in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro e il ricorso a dispositivi e/o sistemi di prevenzione ad alto contenuto tecnologico
possono contribuire a ridurre il fenomeno infortunistico.
A partire da queste considerazioni, Digital Innovation Hub Liguria e T&G (Gruppo FOS), in collaborazione
con il Club Sicurezza di Confindustria Genova, il Centro di Competenza Start 4.0, ANCE Genova e PSA
GP/PSA SECH organizzano un incontro per fornire una panoramica del fenomeno, con focus negli ambiti
edilizia e portuale, e per illustrare A4S, il progetto di ricerca ligure di T&G e DIH Liguria sulla protezione della
persona tramite dispositivi intelligenti, finanziato dal bando europeo DIH-World.
A seguire, Start 4.0 presenterà alcuni suoi strumenti di ultima generazione relativi all’approccio Scan-to-
Bim, che consentono l’acquisizione in breve tempo di grandi quantità di dati dimensionali georeferenziati,
fondamentali per progettare e monitorare in tempo reale infrastrutture, fabbricati e impianti.

LA PARTECIPAZIONE IN PRESENZA CONSENTIRÀ IL RILASCIO DI CREDITI FORMATIVI PER RSPP, ASPP,
DIRIGENTI E PREPOSTI.

AGENDA

Ore 15.30 – Apertura lavori
Guido Conforti, Direttore Digital Innovation Hub Liguria

L'andamento infortunistico
Andrea Delucchi, Responsabile Servizio Rapporti INAIL e Sicurezza Lavoro Confindustria Genova

Il progetto A4S – Awareness 4 Safety
Giorgio Allasia, Head of Technology Transfer - Gruppo FOS

Tecnologia e sicurezza nelle operazioni portuali : PSA GP/PSA SECH
Francesco Parodi, Head of QHSSE (Quality, Health, Safety, Security, Environment)

Tecnologia e sicurezza nelle imprese di costruzione: ANCE Genova
Marco Vassale, Responsabile Servizi Tecnologico, Energia e Ambiente, Salute e Sicurezza sul Lavoro ANCE Genova 

Tecnologie per la digitalizzazione del fisico a supporto dell’asset management safe by design Giacomo 
Pepe Benedetti, Project Manager Centro di Competenza Start 4.0

Ore 17.00 – Q&A

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-sicurezza-sul-lavoro-strumenti-e-tecnologie-a-disposizione-del-territorio-337334204687
https://www.facebook.com/DIHLiguria
https://www.linkedin.com/company/72205255

