30 anni di STORIA CIIP

27 novembre 2019
Milano Aula Magna della Clinica del Lavoro
via San Barnaba 8 ore 9.00-10.00

Un progetto di Annie Alemani
In collaborazione con Enrico Cigada, Susanna
Cantoni, Laura Bodini, Norberto Canciani,
Giancarlo Bianchi, Vito Foà
Un libro e un E BOOK ( con i link con i documenti )
Che racconta anno per anno le tappe di una grande
esperienza collettiva

che trovate su
www.ciip-consulta.it

I loghi di tutte
le associazioni
che hanno
partecipato a
CIIP in questi 30
anni

Una Storia attraverso varie Presidenze
Antonio Grieco ( 1989-1996 ), Vito Foà
( 1996-2003), Beppe Nano( 2003-2008), Rino
Pavanello (2008- 2014) , Giancarlo Bianchi
( 2014-2017) e Susanna Cantoni ( 2017)
Vicepresidenze di molte associazioni
Una Storia CIIP di 30 anni di iniziative,
documenti scientifici, di proposte su legislazione,
Seminari
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l’adesione alle Campagne Europee la produzione di E
BOOK

Formazione e Scuola (coordinati da Elisa Gerbino e Norberto Canciani) un tema
storico
Invecchiamento e Lavoro ( coordinato da Rinaldo Ghersi ) link E BOOK
Chimico ( coordinato da Carlo Sala ) link E BOOK
Legislazione (coordinato da Susanna Cantoni ) link documento finale
Ambiente e Sostenibilità ( coordinato da Mauro Magnoni ) link due Seminari
Stress: (coordinato da Laura Bodini ) Seminari
Sorveglianza Sanitaria coordinato da Susanna Cantoni che ha ripreso nel
2019 i lavori
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Legislazione (coordinato da Susanna Cantoni ) link documento finale
Ambiente e Sostenibilità ( coordinato da Mauro Magnoni ) link due Seminari
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Sorveglianza Sanitaria coordinato da Susanna Cantoni che ha ripreso nel
2019 i lavori
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Sorveglianza Sanitaria (coordinato da Susanna Cantoni) che ha ripreso i lavori nel
2019 e sta concludendo un primo documento di consenso

Nel
il contributo
allarafforzamento
nascita del Centro
della
Prevenzione
Dal2015
2014
un grande
delCultura
lavoro
di confronto
econ
poi alla
Casa degli
RLS ( tutte
le iniziative su sito www.ciip.consulta.it) in
i Gruppi
di Lavoro
ricordiamo
quelli più attivi e
collaborazione con tutte le istituzioni, con un protocollo operativo rinnovato nel 2018

rappresentativi della complessità delle associazioni CIIP,
l’adesione alle Campagne Europee la produzione di E
BOOK

Formazione e Scuola (coordinati da Elisa Gerbino e Norberto Canciani) un tema
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I SITI CIIP

Coordinati da Enrico Cigada ( webmaster ) Laura Bodini e Franco Ottenga

www.ciip-consulta.it dove potete trovare notizie , i materiali di tutti
gli eventi non solo CIIP, ma anche delle associazioni, delle istituzioni,
del Centro Cultura della Prevenzione, della Casa degli RLS , gli E Book
www.ospedalesicuro.eu
Un lavoro nato su sollecitazione dei parenti del Galeazzi per mettere a
disposizione soluzioni sul grande comparto della sanità

