
Seminario

La partecipazione al seminario è gratuita, previa 
iscrizione alla segreteria entro il 29 gennaio 2018 
ai seguenti contatti.

Saluti e introduzione

ROBERTO BUSATO
Direttore Generale Con�ndustria Trento

LUCA ZENI
Assessore alla Salute e Politiche Sociali, Provincia autonoma di Trento

Leadership in Health & Safety

DAVIDE SCOTTI
Segretario Generale, Fondazione LHS

GIOVANNI LO PRESTI
Presidente Sezione Carta e Gra�ca, Con�ndustria Trento

Ri�essioni conclusive

Bu�et

PROGRAMMAMercoledì 31 gennaio 2018
ore 16.00 - 18.30
Palazzo Stella | via Degasperi 77, Trento

L’evento intende a�rontare il tema della Sicurezza sul 
lavoro con un approccio innovativo, lasciando per un 
momento da parte il complesso sistema di obblighi e 
adempimenti normativi per concentrasi sul modello 
comportamentale, a partire dal ruolo di leadership 
degli imprenditori e di coloro che in azienda si 
occupano della Sicurezza.
Anche attraverso strumenti e tecniche di comunica-
zione non convenzionali, mediante il contributo di 
Fondazione LHS, l’iniziativa intende contribuire alla 
crescita di una concezione di salute e sicurezza 
fondata su cultura, comportamento, leadership e 
cambiamento.
Il seminario nasce nell’ambito delle attività della 
Sezione Carta e Gra�ca di Con�ndustria Trento, che 
così intende rivolgersi ai propri Associati e agli 
interlocutori istituzionali mostrando i valori perseguiti 
dal mondo dell’industria. Anche in materia di Sicurez-
za “l’Industria conta” in quanto la cultura della Sicurez-
za diventa strategia nella ricerca di una crescente 
competitività e di una eccellenza nel fare impresa, 
dove imprenditori e manager si presentano anche 
come leader nella promozione di modelli e comporta-
menti virtuosi; ciò in una logica che porta ampi 
bene�ci di sistema, tanto nella singola azienda in 
termini di competitività, quanto nel sistema locale in 
termini di sostenibilità.

Segreteria organizzativa:
Con�ndustria Trento | via Degasperi 77, Trento
T 0461 360008 | F 0461 360097
lavoro@con�ndustria.tn.it
www.con�ndustria.tn.it 

L’evento è organizzato con:

LEADERSHIP IN SAFETY
Nuove frontiere per la sicurezza in azienda


