
A chi ci rivolgiamo? a chi si occupa di sicurezza e salute: compresi RSPP/ ASPP, formatrici e formatori, cooordinatrici e coordinatori 
sicurezza sui cantieri, RSPP datori di lavoro, preposti e dirigenti art. 2 TU 81/08 e s.m.i., rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

8.45 Registrazione dei partecipanti

9.00 Apertura lavori e saluti istituzionali 
 Marina Mattarei - Presidente Federazione Trentina della 

Cooperazione
 Nadia Martinelli - Presidente Associazione Donne in 

Cooperazione
 Stefania Segnana - Assessora provinciale alla salute, 

politiche sociale, disabilità, famiglia
 Barbara Poggio - Prorettrice alle politiche di equità e 

diversità dell’Università degli Studi di Trento
 Stefania Marconi - Direttrice INAIL, sede di Trento 

9.45 Quando la salute e sicurezza incontrano 
l’innovazione sociale e l’ottica di genere: vantaggi e 
strategie

 Paola Conti - Sociologa, esperta di innovazione sociale e 
politiche di genere 

10.30 Contesto di riferimento: salute e genere
Pirous Fateh Moghadam - Osservatorio della salute - 
P.A.T.

11.00 Coff ee break

11.15 Il progetto “Che genere di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro?” 
Simonetta Fedrizzi - Federazione Trentina della 
Cooperazione
Silvia Gherardi - Università degli Studi di Trento

11.45 Dalla teoria alla pratica: l’esperienza professionale 
del Gruppo Ecoopera - Andrea Franceschini

12.15 Il ruolo del servizio pubblico nell’assistenza alle 
imprese e nella promozione della salute
Dario Uber - Azienda provinciale per i servizi sanitari - 
UOPSAL

12.30 Il progetto AGYLA, Lavoro, fi tness & benessere
Mario Fiori e Tiziana Semeraro - AM.IC.A Società 
Cooperativa Sociale

 Discussione e conclusioni

13.00 CHIUSURA dei LAVORI

Buff et

Coordina: Barbara Poggio - Università degli Studi di Trento

GENERE, SALUTE E SICUREZZA 
NEI LUOGHI DI LAVORO

12 febbraio 2020 ore 9.00 - 13.00, Sala della Cooperazione
Via Segantini 10, Trento

Il seminario è aperto anche alla cittadinanza. L’iscrizione è gratuita e obbligatoria compilando il form al seguente link https://forms.gle/b7Go3ark2Qs8FgHw6. 
Verranno riconosciuti 2 crediti formativi per l’aggiornamento obbligatorio delle Figure della Sicurezza che avranno partecipato all’intero evento. 

Per info: associazione.donne@ftcoop.it - tel. 0461 898672

con il patrocinio dicon il contributo di

FEDERAZIONE TRENTINA DELLA COOPERAZIONE


