
 
 

 
 
 

L'Associazione Direttori Risorse Umane è lieta d'invitarla  
al primo incontro G.I.D.P./H.R.D.A. regione Veneto 

 
 

Mercoledì 9 luglio 2008 dalle ore 17.00 alle 20.00 
Presso la Direzione Generale di Umana S.p.A. 

Via Colombara, 113 – Marghera (tel. 041-2587311) 
 
 
 

TEMA 
 

SICUREZZA: decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 
Opinioni a confronto 

 
 
 

Programma: 
 

 
Accoglierà i partecipanti Paolo Citterio, Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse 
Umane G.I.D.P./H.R.D.A. 
 
Darà loro il benvenuto Maria Raffaella Caprioglio, VicePresidente Umana 
 
  
Ne parleranno: 
 Rappresentante Associazione degli Industriali di Venezia 
 Avv. Gianfranco Iacobelli, penalista – Componente Comitato Tecnico Legislativo 
Regione Campania 
 Dott. Emilio Viafora – Segretario Generale CGIL regione Veneto 
 Dott. Mario Saverio di Martiis - Ispettore INAIL Veneto 
 Dott. Giuseppe Venier - A.D. Umana 
 
 



Moderatore: 
 Dott. Ermens Fiorindo – Responsabile Personale Venezia Risorse Umane ed 

Organizzazione di Alenia Aeronavali, nonché Vicepresidente aggiunto G.I.D.P./H.R.D.A. del 
Triveneto 

 
 
 

Obiettivi dell’incontro: 
  
L’esperienza e la professionalità dei prestigiosi Relatori che prenderanno parte all’incontro 
permetterà di analizzare la tematica in oggetto sotto diversi e rilevanti punti di vista: partendo 
da un inquadramento della situazione generale sul territorio, si passerà ad un intervento 
tecnico sul nuovo testo unico e sulle modifiche ad esso apportate in materia di sicurezza; 
verranno poi indagati gli eventuali risvolti sotto il profilo legale e conosceremo il punto di vista 
sindacale, dei lavoratori in merito e degli organi di vigilanza e infine, approfondiremo insieme 
l’impatto del nuovo testo unico sul lavoro somministrato. 

_____________________ 
 
In allegato troverà le indicazioni utili per raggiungere la sede del convegno (via Colombara, 
113 – Marghera). 

 

L’incontro professionale è, ovviamente, gratuito: mi farebbe piacere averla fra i nostri 
ospiti. 

Come di consueto, al convegno seguirà l’abituale incontro conviviale presso un ristorante 
della zona. 

Se, come credo, siete interessati a partecipare, vi invito a confermare la vostra adesione entro 
e non oltre martedì 8 luglio 2008 contattando lo Staff Organizzativo di G.I.D.P. ai soliti recapiti 
(segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, tel. 02/86984813). 

I nostri incontri sarebbero aperti ai soli Associati; tutti i Direttori Risorse Umane non aderenti a 
G.I.D.P./H.R.D.A. possono tuttavia comunicare la propria intenzione di prendere parte 
all’evento contattando il numero 02/86984813. 
Sottolineo che non è prevista la partecipazione di consulenti, se non invitati dalla 
Presidenza in qualità di relatori. 
 
 
In attesa di incontrarla al convegno, le trasmetto i miei più cordiali saluti 
 
Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
PR/Comunicazione G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Sabrina Varani – Silvia Dalla Costa 
segreteria@gidp.it 
ufficio@gidp.it 
02.86984813 
348.7677725 
 

In collaborazione con 

 


