Descrizione evento:

Per celebrare la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, promossa
dall’ILO (Organizzazioni Internazionale del Lavoro) e che si terrà il prossimo 28 Aprile, la
Fondazione LHS ha presentato “Italia Loves Sicurezza 2016”, il primo roadshow sulla
sicurezza che si svolgerà in simultanea in diverse città italiane, con un calendario che prevede
oltre 50 eventi tra cui laboratori didattici per bambini, workshop, spettacoli teatrali, mass
training di rianimazione pediatrica e di massaggio da ufficio per promuovere il benessere sui
luoghi di lavoro.

Al progetto hanno aderito professionisti e Aziende pubbliche e private, Università e
Associazioni: un grande movimento di persone impegnate nel comune obiettivo di diffondere
la cultura della salute e della sicurezza, non solo sui luoghi di lavoro ma anche in casa, per
strada, a scuola e, più in generale, nella società in cui viviamo, al fine di promuovere l’adozione
di comportamenti più sicuri, in grado di ridurre gli incidenti sul lavoro, riconducibili soprattutto
a comportamenti errati.
Anche Sicurezza Lab ha aderito con grande entusiasmo a questa iniziativa! Abbiamo,
infatti, deciso di sponsorizzare questo progetto perché crediamo fortemente che sia necessaria
e urgente una rivoluzione del pensiero, dove salute e sicurezza vengano percepiti non più
soltanto come un obbligo, ma come valori e bisogni fondamentali di ciascuno di noi.

Programma evento:

TITOLO: “Ama la prevenzione: in sicurezza tu, in sicurezza tutti!”
28 APRILE 2016 - Ore 9:00/18.00
Via Magliocco (zona pedonale) – Palermo

STAND IN PIAZZA PER SENSIBILIZZAZIONE SU BLSD, FLASHMOB SU USO
CORRETTO DPI
DESCRIZIONE: Le tematiche principali che tratteremo, saranno centrate sulla
prevenzione e specificatamente le manovre BLSD, ossia l’intervento precoce da parte di
qualunque cittadino abilitato, nel caso di arresto cardiocircolatorio, utilizzando il
massaggio cardiaco (RCP) e il DAE - Defibrillatore Automatico Esterno.
Nel corso della giornata si svolgeranno anche iniziative ad alto impatto sensibilizzante,
quali, per esempio, la dimostrazione pratica per l’uso dei presidi antincendio ed il
"Safety flashmob", per promuovere l’uso corretto dei DPI.
28 APRILE 2016 - Ore 11.30/13.30

Scuola Media Statale “Ignazio Florio” – Via Filippo Di Giovanni, 88
Palermo

90146 –

WORKSHOP A SCUOLA SU PRIMO SOCCORSO

DESCRIZIONE: Workshop a scuola sulle tecniche e manovre di Primo soccorso, che
vedrà coinvolti gli alunni delle classi di terza media.
28 APRILE 2016 - Ore 9:00/14.00
Sede Sicurezza Lab – Via Giotto, 78 90145 – Palermo

CORSO PER ADDETTO GESTIONE EMERGENZE ANTINCENDIO
DESCRIZIONE: Il Corso per Addetto alla Gestione Emergenze Antincendio prevede il
rilascio di un attestato, valido a tutti gli effetti e riconosciuto da tutti gli organismi di
controllo competenti in materia di sicurezza sul lavoro. Il corso è articolato in lezione
teorica in aula e prova pratica di addestramento all’utilizzo degli estintori.

