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Con il Patrocinio di: 

IINN  LLIIGGUURRIIAA  RRIITTOORRNNAA  LLAA  ““CCIINNQQUUEE  GGIIOORRNNII””  DDEEDDIICCAATTAA  AALLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA!! 
  

In concomitanza con la Settimana Europea per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, l’Associazione per la Promozione alla 
Cultura della Sicurezza organizza la X^ edizione della: 

 

““SSeettttiimmaannaa  LLiigguurree  ppeerr  llaa  SSaalluuttee  ee  llaa  SSiiccuurreezzzzaa  ssuull  LLaavvoorroo””  
VViivveerree  ee  llaavvoorraarree  iinn  ssaalluuttee  ee  SSiiccuurreezzzzaa  iinn  LLiigguurriiaa  ……  mmaa  nnoonn  ssoolloo!! 

L 
24 / 28 ottobre 2016 - PROGRAMMA POMERIDIANO 

 

lunedì 24 ottobre 2016  ore 14,30 ÷ 18  Workshop ad ingresso libero e gratuito 
presso Istituto E. Firpo di Genova – Via Canevari: “La formazione delle Figure della 

Sicurezza: quali novità?” con l’Avv. Rolando Dubini 
__________________________________ 

martedi 25 ottobre 2016 ore 14,30 ÷ 17 presso Istituto “Maria Luigia” a 
Chiavari – Via Santa Chiara, 20: Tavola rotonda ad ingresso libero e gratuito: “I nuovi Progetti 
di Assoculturasicurezza dedicati ai ragazzi delle Scuole Secondarie di Secondo grado, un aiuto 

concreto e più “chance” nel mondo del lavoro!”           
__________________________________ 

mercoledi 26 ottobre 2016 ore 14,30 ÷ 17  Workshop ad ingresso libero e 
gratuito presso Istituto E. Firpo di Genova – Via Canevari “L’importanza di un Primo 

Soccorso immediato: tecniche ed ausili” 
__________________________________ 

giovedi 27 ottobre 2016 ore 17,00 ÷ 18,30  Meeting ad ingresso libero e 
gratuito: “La Sicurezza Domestica: le buone norme di prevenzione degli infortuni a casa” 

__________________________________ 

venerdi 28 ottobre 2016 ore 14,30 ÷ 17 Manifestazione ad ingresso libero e 
gratuito: “Sicurezza Stradale: la ricetta vincente per la prevenzione e l’informazione degli utenti 

della strada!” 
 

venerdi 28 ottobre 2016 ore 21,00: Serata conclusiva presso TEATRO G.GOVI – Ge-Bolzaneto 
 con Rappresentazione delle Scuole partecipanti, 

Giuria composta da Tecnici della Sicurezza, Forze dell’Ordine, Enti ed Istituzioni Liguri, Vips liguri  
 e … tanti premi per tutti … ma un primo premio SPECIALE alla Scuola che si sarà contraddistinta per la SICUREZZA 

 
Un Defibrillatore completo e un corso BLSD Gratuito a tutti coloro che, nella Scuola, vorranno imparare a … salvare una vita!!! 

 

Conferenza stampa presentazione evento 
VENERDI 21 OTTOBRE 2016 a Genova 
Pagine dedicate all’evento su: www.assoculturasicurezza.it 


