
A Modena La Sicurezza Sul Lavoro, In Pratica 
 

Progetto a sostegno delle aziende 
nell’applicazione della normativa di sicurezza 

 
 

Workshop 
 

‟La gestione delle emergenze in particolari contesti” 

Martedì 28 Aprile 2015 - ore 14,00 – 18,15 
Dipartimento di Ingegneria  ‟Enzo Ferrari” 

Auditorium del Tecnopolo 
Via Pietro Vivarelli n. 2 
41125 Modena (MO) 

Presentazione portale web “Sicurezzainpratica”, sito ufficiale 
del progetto “A Modena la Sicurezza Sul Lavoro, In Pratica” 

 

Simone Mosconi 
CRIS ‐ Università di Modena e Reggio Emilia   



A Modena La Sicurezza Sul Lavoro, In Pratica 
 

Progetto a sostegno delle aziende 
nell’applicazione della normativa di sicurezza 

Realizzazione del portale 

Uno degli obiettivi fissati in convenzione 
per il 2015 

Obiettivo che si è concretizzato già nel primo 
quadrimestre 
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Perché un portale? 

Non solo per diffondere i risultati delle 
attività svolte 

ma soprattutto per mantenere sempre costante 
l’attenzione, di chi segue con interesse il progetto 
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sull’andamento delle attività 

e per fornire occasione di partecipazione attiva 
a chiunque fosse interessato.  
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www.sicurezzainpratica.eu 

Nuovo indirizzo web 

Da: 
     ModenaSicurezza 

a 
                                             Sicurezza in Pratica 

Valorizzare e fare crescere il progetto 

Modena, che grazie al proprio tessuto 
economico sociale, è stato determinante per il 
successo del progetto  
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http://sicurezzainpratica.eu/
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Interazione e partecipazione attiva 

Collabora con Noi 

Comunità di Pratica 

Compilazione di sondaggi 

Canali Social Network  
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Collabora con NOI 

Interazione propositiva partecipando ai sondaggi  

Possibilità di individuare e segnalare nuovi rischi per 
l’attività proposta 

Possibilità di proporre nuove attività da valutare 

Possibilità di caricare materiale da condividere fra 
gli utenti nelle varie aree del sito 
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Comunità di Pratica 

Partecipare anche a distanza 

possibilità di scegliere quando partecipare 

e senza obblighi di contemporaneità 
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Pianificazione delle attività 

Proporre nuovi temi da trattare in occasione dei Workshop 

Proporre argomenti da affrontare, da sottoporre al Comitato 
Tecnico Scientifico, per pianificare le attività annuali 

Proporre argomenti per stage e tirocini da parte 
di aziende 

www.sicurezzainpratica.eu 
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Comunicazione 

Risultati dei sondaggi 

Aggiornamenti normativi 

Evoluzione delle attività 

Attività da valutare 
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Diffusione 
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www.sicurezzainpratica.eu 

 

Twitter: 

@modenasicurezza 

Sicurezza In Pratica 

 

 

sicurezzainpratica@unimore.it 

Tel. 059 2056113 
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