
Equity for Progress

Per informazioni:

Consigliera di Parità
Trento - Piazza Dante, 15
0461493134

ADES:
Bolzano - Via Maso della Pieve, 60/A
0471254231

La partecipazione è gratuita (massimo 100 posti). 
Per motivi organizzativi si consiglia la prenotazione a:

consigliera.parita@provincia.tn.it 
info@ades81.it

Equity for Progress
Salute / sicurezza sul lavoro e genere:

dalla tutela al valore del contributo professionale

17 marzo 2016 dalle 16.00 alle 19.00
Trento - Piazza Dante, 15 - Sala Wolf

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CONSIGLIERA DI PARITA’

ASSOCIAZIONE DEGLI ESPERTI 
DELLA SICUREZZA



Equity for Progress

L’entrata in vigore del D.LGS 81/08 e ss.mm. ha introdotto una concezio-
ne di salute e sicurezza che deve sapersi adattare a tutti i diversi soggetti 
che, a vario titolo, intervengono nelle organizzazioni di lavoro. 
Dal nostro primo evento del 2009 molto si è fatto ma molto ancora si 
deve fare: nello studio e nella ricerca sui rischi e sugli strumenti di pre-
venzione e protezione, nella loro implementazione nei diversi sistemi 
organizzativi, e nella predisposizione di pari tutele per tutti i lavoratori e 
le lavoratrici coinvolti.
Il mondo professionale, a sua volta, deve valorizzare al suo interno tutte 
le sue “anime”, aprirsi a  profi cui confronti con le rappresentanze, dialo-
gare con le istituzioni ed attivare profi cue sinergie, capaci di favorire e 
supportare cambiamenti virtuosi nelle organizzazioni di lavoro. 
La presente iniziativa vuole essere un momento di sintesi e confronto sul-
le esperienze condotte e sui cambiamenti avvenuti, come base per nuovi 
percorsi condivisi di crescita e sviluppo personale, professionale, sociale 
ed economico.

Sostengono l’iniziativa 

CUP - Comitato Unitario Permanente 
degli Ordini e dei Collegi Professionali

Equity for Progress

Programma

Presentano l’iniziativa
Eleonora Stenico, Consigliera di parità P.A.T.
Dario M. Nardelli, Presidente ADES

Saluti istituzionali
Alessandro Olivi, Assessore allo sviluppo economico e lavoro P.A.T.
Sara Ferrari, Assessora alle pari opportunità P.A.T.
Luca Zeni, Assessore alla salute e politiche sociali P.A.T.

Prima sessione -  RUOLO DELLE PROFESSIONI - Coordina Antonella Muto
Elena Andreasi, ADES - Le linee di indirizzo ADES
Donato Lombardi, Agenzia del lavoro - Le professioniste della sicurezza in 
formazione 
Giuseppe Bruni, Presidente Apco - Professionisti quali agenti di cambia-
mento e sviluppo 

Seconda sessione - L’INTERVENTO PUBBLICO – Coordina Eleonora Stenico
Graziano Maranelli, UOPSAL - Il contributo della vigilanza 
Marco Zanotelli, INPS Trento -  Lavoro sicuro e sicurezza economica
Stefania Marconi, INAIL Trento  - Infortuni e malattie professionali: pre-
venzione nel rispetto delle diff erenze

Interventi programmati
Luca Finora, CoLAP Trento  
Maria Letizia Paltrinieri, Cup Trento 
Andrea de Bertolini, Ordine Avvocati Trento  

Esperienze a confronto 
Soci/e Ades e professionisti/e di diversa estrazione
Le rappresentanze

* é in corso la procedura di accreditamento per numero 3 crediti presso 
l’ordine degli Avvocati di Trento 


