


8.30 Registrazione partecipanti

9.00 Saluto di apertura
Andrea Gemignani - Presidente Confindustria Livorno
Daniela Scaramuccia - Assessore Diritto alla salute - Regione Toscana

Video
Sicurezza, un impegno di tutti
Talk show con i protagonisti
Motivazioni ed obiettivi del progetto dedicato alla diffusione 
della cultura della sicurezza sul lavoro, voluto da imprenditori, 
manager e Istituzioni
Giorgio  Kutufà - Presidente Provincia di Livorno
Salomone Gattegno - Presidente Comitato Tecnico Salute e Sicurezza, Confindustria
Renato Cuselli - Presidente Fondirigenti
Bruno Adinolfi - Direttore INAIL Toscana
Claudio Tonci - Presidente Federmanager Livorno
Cesare Buonocore - Dipartimento Prevenzione Azienda USL 6 Livorno
Andrea Gemignani - Presidente Confindustria Livorno
Manuele Marigolli - Segreteria CGIL Toscana
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aConfindustria, in collaborazione con Inail, Federmanager 

e Fondirigenti, prosegue nel programma d’azione rivolto 
agli imprenditori ed ai manager delle aziende associate, 
per la diffusione della cultura della prevenzione dei rischi 
lavorativi quale imperativo etico oltre che fattore determinante 
per la qualità e la competitività dell’impresa.
L’iniziativa si articola in un ciclo di incontri con finalità informativa 
e formativa destinati ai vertici aziendali delle piccolee medie 
imprese, organizzati in coordinamento con le Associazioni 
del sistema Confindustria.
Gli incontri saranno incentrati sui temi della salute e sicurezza 
sul lavoro, con un focus sulle peculiarità degli assetti produttivi 
presenti sul territorio. Il tema della sicurezza sul lavoro sarà affrontato 
da molteplici angolazioni: economica, organizzativa, culturale, 
puntando a fornire le risposte necessarie per colmare il gap, 
spesso esistente, tra scenari ideali e situazioni concrete.
Il Sistema Confindustria mette a disposizione la propria 
organizzazione affinché l’attenzione e l’impegno che le imprese 
industriali già riservano alla tutela della salute e della sicurezza 
dei propri collaboratori, diventi patrimonio comune e sempre 
più diffuso all’interno ed all’esterno dei luoghi di lavoro.
L’incontro sarà l’occasione per presentare il progetto  “Sicurezza, 
un impegno di tutti”, realizzato da Confindustria Livorno e AUSL 
6 Livorno in collaborazione con le Istituzioni, gli enti territoriali 
ed i principali attori della sicurezza sul lavoro, per continuare 
a promuovere l’impegno ed il contributo delle imprese 
nella diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro.



Video
La Sicurezza conviene sempre

Sicurezza, investimento economico e competitività
Costi della sicurezza e della non sicurezza, qualità del prodotto e del processo, 
posizionamento sul mercato, quali elementi connessi alla sicurezza sul lavoro
Marco Frey - Docente di economia e gestione delle imprese 

Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

Sicurezza e organizzazione
Ripartizione funzionale, sistemi e modelli di gestione e controllo interni, 
outsourcing e processi produttivi integrati, impresa di rete, ottimizzazione 
del processo produttivo e del lavoro ad esso necessario, delle relazioni con 
i dipendenti, delle relazioni fra imprese
Francesco Bacchini - Docente di Diritto del Lavoro, 

 Università di Milano Bicocca

La cultura della sicurezza come generatore di valore per l’impresa
Strategie di pensiero, linguaggi, stili di comportamento e modalità di 
relazione: quattro aree critiche per la comunicazione dei contenuti e la 
condivisione dei comportamenti relativi alla sicurezza 
Carlo Galimberti - Docente di Psicologia Sociale, 

 Università Cattolica del Sacro Cuore

Cultura della sicurezza e comportamenti individuali
Il coinvolgimento e la partecipazione attiva degli attori aziendali come 
strategia di intervento sulla percezione/propensione al rischio 
e sui comportamenti che ne derivano 
Fabiana Gatti - Docente di Tecniche di comunicazione e gestione di piccoli gruppi 

 Università Cattolica del Sacro Cuore

Question time

13.30 Chiusura dei lavori e lunch

Coordina
Elisa Stefanati - Giornalista
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