
  
 

Direzione Regionale Veneto 

 
 

 

 

 

Seminario Regionale 

“Le buone pratiche di prevenzione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

sperimentate dalle cooperative del Veneto : i risultati del progetto cofinanziato da 

Inail Veneto nel biennio 2012/2014” 

 

venerdì 10 aprile 2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

presso Hotel Crowne Plaza - via Po, 197 - Padova  

 

Nell’ambito del Protocollo di Intesa stipulato tra Confcooperative Veneto e Inail – Direzione regionale del 
Veneto, finalizzato a realizzare un Programma di Attività per la Prevenzione e Promozione della Salute e della 
Sicurezza nel mondo cooperativo, Confcooperative Veneto, con la collaborazione di Irecoop Veneto, è lieta di 
invitarvi al seminario regionale di chiusura del progetto in cui saranno presentati i risultati ottenuti nei due anni 
di attività. 

 

PROGRAMMA  
 
 

Ore 8.45 Accoglienza e registrazione dei partecipanti 
 
Ore 9.00 Saluti da parte del Presidente di Confcooperative Veneto, Ugo Campagnaro, del Dirigente 

Vicario di Inail Veneto, Franco Polosa e del Presidente di Irecoop Veneto, Giovanni Sartori. 
 
Ore 9.15  “Lo stato di salute e sicurezza delle imprese cooperative venete: i risultati raccolti dagli oltre 

500 questionari relativi all’indagine regionale effettuata nel 2013” 
 
 A cura di Monica Sparapan: Irecoop Veneto 
 
 Commenti e considerazioni da parte di Franco Polosa, Dirigente Vicario di Inail Veneto e di 

Alberto Chinaglia, Direzione Prevenzione Regione Veneto  
 
Ore 10.00 “Metodi e modelli di apprendimento efficaci per la formazione e sensibilizzazione in ambito 

sicurezza dei lavoratori con disabilità e dei lavoratori stranieri delle cooperative del Veneto: 
presentazione dei risultati raggiunti attraverso la sperimentazione” 

  
 A cura di Giovanni Finotto – Master STePS Università Cà Foscari Venezia e Naser Zubedei 
– Consulente sicurezza 

 
Ore 11.00 Coffee break 
  
Ore 11.30  “Opportunità e vantaggi per le imprese cooperative venete che hanno adottato sistemi di 

gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro conformi alle Linee Guida - Uni Inail: 
esperienze a confronto” 

 
A cura di Mauro Timotei (BCC Quinto Valle Agno), Luca Pacchin (Caseificio Sociale Ponte di 
Barbarano), Massimo Schiavo (Cooperativa Vicentina Leone), Elvio Forato (Cantina di Breganze) 
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Ore 12.30 Conclusioni e progettualità future 
  
 
 
 
Il seminario è gratuito ed aperto a tutte le imprese cooperative del Veneto e a tutti i consulenti 
sicurezza delle stesse, interessati ad approfondire i risultati del progetto di Confcooperative Veneto e 
Irecoop Veneto. 
 

 
Per iscriversi, si prega di compilare la scheda allegata e di inviarla al n. fax 0498076086 o all’indirizzo e-
mail: veneto@confcooperative.it entro il 03/04/2015. 
 

 


