
 
 

 

       
 

   

 

 

  Evento realizzato nell’ambito di 

     

 

   Presentano  
 

 
 
 

 

     
 

 
Formazione, Laboratori e Percorsi  

“Monza Safety Circuit” 
1° TAPPA DAVIDE SCOTTI -  2° TAPPA GABRIELE DELL’ORTO / MAURIZIO COSTA / NUNZIA SMIRAGLIA - 3° TAPPA MARCO 
CAGLIERIS - 4° TAPPA GIANNI PILATO / ANTONELLA D’AGOSTINO - 5° TAPPA FRANCESCO MINGOLLA - 6° TAPPA VERONICA 
BONANOMI   

 

Monza 6 maggio 2018 
ore 9.00-18.00 - Autodromo di Monza 

 
 

EVENTO 1 ore 11.00 - sala fotografi - Dott. Davide Scotti: Movimento Italia Loves Sicurezza (ILS) - “Una 
nuova cultura di sicurezza” 

 
EVENTO 2 ore 9.00-12 sala fotografi Seminario con rilascio CFP per RSPP/ASPP e CSP/CSE ai sensi del 
D.Lgs.81/2008 – Responsabile: Ing. Gabriele Dell'Orto (Ambassador ILS) 
▪ “La figura del volontario ed i relativi obblighi ai sensi del D.Lgs.81/2008” - Ing. Maurizio Costa 
(Ambassador ILS) e “L’importanza della leadership nella gestione del gruppo ai fini della sicurezza” - 
Dott.ssa Nunzia Smiraglia (Ambassador ILS) 
 
EVENTO 3 dalle 10,00 alle 18,00 ai box dal 50 al 60 “Colpi di sonno alla guida: conoscerli e 
prevenirli” Enrico Brunello - (Associazione Italiana Pazienti Con Apnee del Sonno-Onlus), Marco Caglieris 
- (Ambassador ILS), Emilio Patella - (UNASCA) 
 
EVENTO 4 ore 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 ai box dal 50 al 60 - Dott. Gianni Pilato (Ambassador ILS): “Se 
gli altri sbagliano, TU, stai attento!!!” e a seguire - Dott.ssa Antonella D’Agostino (Ambassador ILS): “La 
strada ... da diversi punti di vista!” 
 

EVENTO 5 dalle 10,00 alle 18,00 ai box dal 50 al 60 – Ing. Francesco Mingolla (Ambassador ILS) 
▪ La cintura di sicurezza ti salva la vita?   
▪ WLM Work Life Management - "Il tempo per le cose importanti"  
▪ Corretto approccio per esercitazioni di emergenza - problemi e soluzioni 

 
 

 
        EVENTO 6 dalle 10,00 alle 18,00 ai box dal 50 al 60 - Percorso esperienziale - Dott.ssa Veronica Bonanomi  

(Ambassador ILS): 
“Apri gli occhi: pericolo in vista!”- Esercitazioni pratiche con l’uso di occhiali ALCOVISTA per la 
sensibilizzazione e la prevenzione della guida in stato di affaticamento, sonnolenza ed ebbrezza. 
Con ampio spazio ai  “Piccoli Leader in Sicurezza” (in attesa dei genitori che eseguono il percorso 
esperienziale) per disegnare e divertirsi sullo sfondo della salute e della sicurezza  
 

Con la partecipazione di 
▪ Ordine degli Ingegneri Monza e Brianza,  

▪ EMERlab,  
▪ ECOLSTUDIO SPA,  

▪ AQAS SRL,  

▪ Sonnomedica, 
▪ POLISTUDIO MIA,  

▪ BCL Salute e Sicurezza.
 

 

INGRESSO LIBERO fino a esaurimento posti 
Per informazioni e iscrizioni al seminario con crediti: associazione@ordineingegneri.mb.it - tel. 0392301383, per gli 
altri eventi accesso libero! 

 
 

 
 

Condividi l’amore per la sicurezza! #ILS18 
 

 
 

   

 
 

           
 

           
 

 
 

	
	

28	APRILE	2018	#ILS18		
GIORNATA	MONDIALE	DELLA	SALUTE	E	SICUREZZA		

‘’Percorso	PERCEZIONE’’	è	un	ef icace	modulo	di	esercitazioni	pratiche	per	i	nostri	progetti	
di	sensibilizzazione	e	prevenzione	della	guida	in	stato	di	affaticamento,	
sonnolenza,	ebbrezza.	

Verranno	svolti	semplici	esercizi	lungo	il	tracciato	del	percorso	con	l’uso	
degli	occhiali	ALCOVISTA,	per	trasmettere	in	modo	ef icace	e	verosimile	la	
percezione	dello	stato	psico isico	di	‘’affaticamento	e	sonnolenza’’	ai	
partecipanti	e	un	grande	impatto	emotivo	a	chi	osserva.

Mentre	i	genitori	saranno	impegnati	nei	
percorsi	esperienziali	sarà	creato	uno	
spazio	adatto	ai	più	piccoli	per	disegnare	e	
divertirsi	sullo	sfondo	della	salute	e	della	
sicurezza.

BCL -  Salute e  Sicurezza 
Elaborazioni in  m ateria di Salute e Sicurezza  
di BONANOMI  Dot t .ssa Veronica 
C.F. BNNVNC81A45F205H -  Via Don Gnocchi 15-  Macherio 20846 -  MB 
P.I .  07084730964 – Tel:  3333103006 –  Mail:  info@bclsalutesicurezza.it  ht tp: / /
www.bclsalutesicurezza.itSenza t itolo-2_Tavola disegno 1

D iventa	anche	tu	Piccolo	Leader	nella	

Sicurezza	,	perché	fin	da	piccoli	

dobbiamo	diventare	il	Cambiamento	

che	vogliamo	vedere!	

 

 


