
 

 

L'Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./H.R.D.A) è lieta d'invitarla all’abituale 
incontro quindicinale 

Giovedì 28 febbraio 2008 dalle ore 17.00 alle 20.00  
presso Unione del Commercio – Sala Commercio C.so Venezia 47/49 Milano 

 
 

TEMA 
GLI INFORTUNI SUL LAVORO.  

COME TUTELARE LAVORATORE ED IMPRENDITORE  
 
 
Programma: 
 
Saluto ai partecipanti: 
 Paolo Citterio - Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane (G.I.D.P./ 

H.R.D.A.)  
 Vincenzo Migliasso – Presidente & CEO di Microntel S.p.A. 
 
 
Moderatore: 
 Enzo Riboni – Giornalista de “Il Corriere della Sera” – Economia e Carriere 
 
 
Relatori: 
 Avv. Antonio Simonetti - Socio dello Studio Legale Simonetti di Milano 
 
I principi generali di carattere normativo e giurisprudenziale nell’ambito della 
sicurezza sul lavoro. L’utilizzo di strumenti tecnologici in aziende e relativi criteri 
d’impiego. 
 
 
 Gianfranco Bonfante – Direttore Centro Studi ItaSForum e Docente di Scienza della 

Sicurezza 
 Michele Ghirardi – Consiglio Direttivo Centro Studi ItaSForum e Progettista, esperto in 

antincendio e antinfortunistica 



 
Infortuni sul lavoro. VVaalleennzzaa  ddii  SSaaffeettyy  ee  SSeeccuurriittyy  nneellll’’eeccoonnoommiiaa  ddii  pprreevveennzziioonnee,,  ccoonn  
rriiffeerriimmeennttoo  aallllee  pprroocceedduurree  eedd  aallllee  rriissoorrssee  tteeccnnoollooggiicchhee  ssiisstteemmiizzzzaattee  ((aannttiinncceennddiioo,,  
ccoonnttrroolllloo  aacccceessssii,,  aannttiinnttrruussiioonnee,,  ccoonnttrroolllloo  tteelleevviissiivvoo))..     
 
 
 Giuseppe Migliasso – Amministratore Delegato di Microntel S.p.A. 
 Alberto Revelli – Export Manager di Microntel S.p.A. 
  
LLaa  mmoolltteepplliicciittàà  dd’’iimmppiieeggoo  ddeell  ccoonnttrroolllloo  aacccceessssii  ccoommee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ssoolluuzziioonnii  iinntteeggrraattee  
ddii  ssaaffeettyy  ee  sseeccuurriittyy    
CCaassee  SSttuuddyy..  MMeettooddoollooggiiee  iinnssttaallllaattiivvee  ee  mmaannuutteennttiivvee  ddeell  ccoonnttrroolllloo  aacccceessssii  ppeerr  ii  ssiittii  
ddeellllee  OOlliimmppiiaaddii  IInnvveerrnnaallii  TToorriinnoo  22000066..  UUnn  ccoonnttrriibbuuttoo  aallllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeellllee  ppeerrssoonnee  ee  
ddeeii  bbeennii..  
  
  
 Marzia Cavallari – Sales Account Fire & Security Products di Siemens S.p.A. 
 
IInntteeggrraazziioonnee  eedd  iinntteerrooppeerraabbiilliittàà  ttrraa  ssiisstteemmii  ddii  ccoonnttrroolllloo  aacccceessssii,,  ssiiccuurreezzzzaa  eedd  
aannttiinnffoorrttuunniissttiiccaa,,  ccoonn  ll’’aauussiilliioo  ddeellllaa  TToottaall  BBuuiillddiinngg  SSoolluuttiioonn..  
UUnnaa  rriissppoossttaa  ccoonnccrreettaa  aallllee  pprroobblleemmaattiicchhee  ddeellll’’aannttiinnffoorrttuunniissttiiccaa  iinn  aazziieennddaa::  ssiisstteemmii  di 
rivelazione incendio integrati e riferimenti normativi e legislativi. 
 
 
Testimonianze aziendali: 
 
 Fulvio Giangrande – Direzione Personale di Techint S.p.A. 
 Patrizia Maltese – Direzione Information Technology di Techint S.p.A. 
 
Integrazione del sistema controllo accessi e rilevazione presenze con utilizzo di 
tecnologie WEB per tutte le sedi ed aree critiche. 
 
 
Obiettivi dell’incontro: 
 
Nonostante l’ingente teorizzazione, l’ampliamento degli organi di controllo e l’aumentata 
emissione di provvedimenti legislativi, il numero di incidenti sul lavoro rimane a livelli 
patologici. La causa primaria viene fatta risalire al comportamento umano, in senso lato.  Di 
conseguenza, oltre che intervenire in ambito infrastrutturale, incrementare i dispositivi di 
protezione individuale  ed i sistemi di gestione, occorre intervenire sui comportamenti 
delle persone con il contributo delle tecnologie di safety e security, delle procedure, dell’audit.  
Tra le tecnologie che influenzano la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro,  quella attuale 
del  controllo degli accessi, con il range amplissimo di prestazioni, perlopiù ignorate, ha 
compito primario di monitorare il permanente flusso informativo relativo al numero e alla 
corretta posizione di tutte le persone ed automezzi presenti in azienda per ridurre i rischi sia  
per i dipendenti che per i terzi che, a vario titolo, svolgono attività lavorativa. 
 
L’incontro offre, quindi, una rara occasione per una riflessione di carattere generale circa la 
rispondenza non solo formale delle norme nazionali e comunitarie, ma anche teleologica per 
esaminare il problema degli infortuni sul lavoro, oltre che da un ambito meramente giuridico 
alle potenzialità tecnologiche e percepire l’eccezionale sviluppo di Safety e Security, la valenza 
dei molteplici sottosistemi del complesso “Sistema di Sicurezza” d’Impresa finalizzato a 
mantenere reputation e competitività sul mercato mediante la tutela delle Risorse Umane e dei 
Beni.   
 
  
 



Mi farebbe piacere interveniste; l’incontro professionale è gratuito. 

 

Al termine dell’incontro ci sarà un cocktail, gentilmente offerto da Microntel S.p.A., che si 
terrà presso la sede di Unione del Commercio. 

Seguirà, inoltre, il consueto incontro conviviale, per chi vi vorrà partecipare, verso le 20.15 
presso il ristorante “Cocopazzo” in via Durini 26, ugualmente offerto da Microntel S.p.A. 

 

Si prega di confermare l’adesione all’incontro ed al successivo convivio entro mercoledì 27 
febbraio 2008 a: segreteria@gidp.it, ufficio@gidp.it, oppure al n. 02/86984813. 

 
Per i Direttori Risorse Umane non aderenti a G.I.D.P./H.R.D.A. è possibile la partecipazione 
contattando il numero 02/86984813 (non è prevista la partecipazione di consulenti, se 
non invitati dalla Presidenza in qualità di relatori). 
 
Il presente invito può essere esteso ai Dirigenti e Responsabili della Sicurezza di sedi 
e stabilimenti. 
 
 
Cordialità, 

Paolo Citterio 
Presidente Nazionale Associazione Direttori Risorse Umane 
G.I.D.P. / H.R.D.A. 
 
Staff organizzativo G.I.D.P. / H.R.D.A. 
Sabrina Varani – Silvia Dalla Costa 
segreteria@gidp.it 
02/86984813 
348 – 7677725 
 

 
 
 

In collaborazione con 
 

 


