
 

Martedì 24 ottobre 2017 

Ore 9.00 – 13.00 

MILANO – Via Cappuccio, 2 

Istituto Tecnico Industriale “Carlo Bazzi” 

(sede del Museo Permanente della Sicurezza) 

 

La Casa degli RLS 
Organizza 

 

Seminario 
La narrazione degli infortuni per il 

miglioramento delle attività di prevenzione: 
RUOLO DEL RLS 

 
9.00 – Registrazione partecipanti e distribuzione materiale 
 

9.15 – Saluti 
Umberto Andolfato – Dirigente scolastico Istituto “Carlo Bazzi” 
 

Assessore alle Politiche per il lavoro – Comune di Milano 

 
 
INTERVENTI 
 

  
 

      

 

 

 
       

 

 

 

    

 

Le storie di infortunio come strumento di 
formidabile valenza formativa. 
Il progetto, “Dall’inchiesta alla storia: 
costruzione di un repertorio di storie di 
infortunio sul lavoro”, nasce nel 2012 con 
l’obiettivo di usare l’approccio narrativo 
come strumento di prevenzione degli 
infortuni e di promozione della salute nei 
luoghi di lavoro. 
Ad oggi il progetto ha coinvolto oltre 100 
operatori del Piemonte e della Lombardia e 
le storie pubblicate sono oltre 50. 
E’ disponibile un repertorio di storie di 
infortunio su web con le indicazioni per la 
prevenzione (raccomandazioni), validate 
dalla comunità degli operatori partecipanti. 
 
Per maggiori informazioni: 
www.dors.it/storiedinfortunio 
(DoRs è il Centro Regionale di Documen-
tazione per la Promozione della Salute 
sostenuto dalla Regione Piemonte). 
 

  

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

con iscrizione obbligatoria online 

>clicca qui< 

 

Segreteria Organizzativa: 

Centro per la Cultura della Prevenzione 
Nei luoghi di lavoro e di vita 
Viale Gabriele D’Annunzio 15 – Milano 
plo.prevenzione@comune.milano.it 

9.30 – Introduzione dei lavori  
Angelo Gerosa – ATS Milano - Gruppo promotore Casa degli RLS. 
 

9.50 - Lettura di storie di infortuni 
Flavio Acquati - Gruppo promotore Casa degli RLS 
 

10.30 - Presentazione del Progetto “DoRs” storie 
d’infortunio e comunità di pratica per la prevenzione 
Luisella Gilardi, Osvaldo Pasqualini, Maurizio Marini - Gruppo DoRs 
Centro Regionale di documentazione per la prevenzione 
e per la salute Regione Piemonte. 
 

11.15 – Il punto di vista degli RLS e dibattito 
Coordina Modesto Prosperi –Gruppo promotore Casa degli RLS 

 
13.00 – Chiusura dei lavori 

http://www.dors.it/storiedinfortunio
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGN_QQlB0FeTv1YhxlwnMi2wz35fB5A88mbYdZJx6m56Sdhg/viewform?usp=sf_link
mailto:plo.prevenzione@comune.milano.it

