SI PRESENTA IL PROGETTO FISE 2013:
FORMAZIONE CONTRO LE MORTI BIANCHE
Domani (martedì 9 luglio), alle ore 10.30 al circolo della stampa di Avellino, la
presentazione ai media del progetto formativo
……
Obiettivo: migliorare in Irpinia la sicurezza sui luoghi di lavoro
Partnership accademica con l’Università di Salerno
Si terrà domani (martedì 9 luglio), alle ore 10.30, presso il circolo della stampa di Avellino, la conferenza di
presentazione ai media del progetto Fise 2013: Formazione Integrata per la Sicurezza in Edilizia. Finanziato
da Fondimpresa, il programma mette in piedi una rilevante manovra formativa per migliorare la sicurezza sui
luoghi di lavoro in Irpinia ed in Campania.
Intervengono all’incontro: Michele Di Giacomo e Mennato Magnolia, rispettivamente presidente e
vicepresidente del Centro per la Formazione e la Sicurezza in Edilizia della provincia di Avellino, unitamente
ad Orlando Vitolo, responsabile del programma nonché direttore della Scuola Edile di Salerno.
L’intervento, che vede come Ente capofila il Cfs Edilizia di Avellino, prevede diverse linee formative di livello
avanzato, specialistico ed interaziendale, rivolte ad imprese e lavoratori, aventi l’obiettivo di migliorare la
sicurezza sui luoghi di lavoro. Nella cornice didattica, volta essenzialmente a diffondere sul territorio la cultura
della prevenzione contro gli infortuni, sarà coinvolto anche il mondo accademico mediante una partnership di
settore con l’Università degli Studi di Salerno.
LA S.V. E’ INVITATA ALLA CONFERENZA STAMPA
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