
In occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul 

Lavoro, 28 Aprile 2017, Pass Srl, per il secondo anno ambassador della 
campagna nazionale Italia loves Sicurezza per la citt� di Ferrara, propone 
una serie di iniziative per coinvolgere la cittadinanza tutta a riflettere su 
questo tema e per contribuire ad accrescere la consapevolezza nei 
confronti di una Cultura della Sicurezza dentro e fuori i luoghi di lavoro. 

Dal 28 aprile al 5 maggio ore 18.00 

ÒSAFE & SOUND. Quando il cinema        il tema della Salute e 
Sicurezza sul LavoroÓ. a INGRESSO GRATUITO 
presso il Cinema Boldini, via Previati 18. 

Mercoled� 10 maggio 2017 dalle 9.00 alle 18.00  

ÒLEADERSHIP IN HEALTH & SAFETYÓ.  - strumenti pratici per 
sviluppare le competenze personali e diffondere la Sicurezza nelle 
organizzazioni. Il seminario sar� condotto da Davide Scotti,  

 
 

Giovedf  i 11 maggio 2017 dalle 15.00 alle 19.00 

ÒMA... SEI SICURO? AIUTA UN AMICO E ANCHE TE STESSOÓ  
CORSO di Primo Soccorso per ragazzi. Progetto di sensibilizzazione e 

 per i giovani sui temi della sicurezza e del primo soccorso. Il 
corso avr� una durata di 4h con rilascio di attestato di partecipazione e verr� 
presentato in anteprima, il 27 aprile, agli studenti del Liceo Scientifico 
A. Roiti di Ferrara.

Italia loves sicurezza#ILS17Condividi l�amore per la sicurezza!



venerdì 28/04 ore 18.00 - UN POSTO SICURO di Francesco Ghiaccio

             
 

Eduardo e Luca sono padre e figlio, ma si sono persi da tempo. Una 
telefonata improvvisa li rimetterà l’uno davanti all’altro, e questa volta, entrambi 
lo sanno, non avranno una seconda occasione. Intorno a loro si agita l’intera città, 
in cerca di riscatto alla vigilia della prima grande sentenza del processo alla 
fabbrica di amianto “Eternit”. 

mercoledì 3/05 re 18.00 - APNEA di Roberto Dordit

Paolo, dopo un brillante passato di schermidore, lavora come giornalista sportivo 
in un piccolo giornale. Un suo amico, Franz, muore d’infarto. Era un ex campione 
di scherma, come lui, ed era diventato imprenditore, come tanti in quella 
ricca provincia del nord. Un po’ per caso, Paolo si accorge che la vita 
dell’amico scomparso non era così limpida come credeva. Ottima prova attoriale 
di Claudio Santamaria e degli altri interpreti tra i quali Giuseppe Battiston. 

venerdì 5/05  re 18.00 -  DUE GIORNI, UNA NOTTE di Luc  e Jean-Pierre 
Dardenne  
Sandra, assistita dal marito, ha a disposizione solo un fine settimana per andare 
a trovare i suoi colleghi e convincerli a rinunciare al loro premio di 
produzione affinché lei possa conservare il proprio posto di lavoro. I fratelli 
Dardenne tornano a parlare di lavoro affrontando il tema della crisi economica dal 
punto di vista di una giovane donna il cui impiego è a rischio a seguito di un 
ridimensionamento del personale dell’azienda in cui lavora e dei suoi problemi 
personali. Straordinaria Marion Cotillard. 

RASSEGNA CINEMATOGRAFICA



LEADERSHIP IN
HEALTH & SAFETY
Strumenti pratici per sviluppare 
competenze personali e diffondere 
la Sicurezza nelle organizzazioni.

WORKSHOP

Workshop valido per l’aggiornamento
quinquennale di ASPP/RSPP. 

DATA

Mercoledì 10.05.2017
dalle 9.00 alle 18.00

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

formazione@passferrara.it

Pass Srl
Via Cairoli 22
44121 Ferrara
www.passferrara.it

Il seminario sarà condotto da Davide Scotti, HSE 
Culture Manager di Saipem, General Manager di 
Fondazione LHS, da anni impegnato con Italia 
Loves Sicurezza in progetti di ricerca e sviluppo 
di nuove iniziative e strategie per sostenere il 
cambiamento culturale fuori e dentro le aziende.



Workshop

Il workshop Leadership in Health & Safety è 
un'esperienza unica nel panorama dei corsi di 
formazione sulla sicurezza sul lavoro, perché 
tralascia il tradizionale riferimento a procedure e 
regolamenti per far leva sull'interiorità delle persone 
e su valori umani universalmente condivisi.
 
Il workshop, organizzato in partnership con la 
Fondazione LHS (Leadership in Health & Safety), 
ha come punto focale il film ''The Safer, the Better", 
vincitore di numerosi premi a livello internazionale.

Emotivamente coinvolgente, a tratti commovente, 
ma  anche crudo  e  impietoso,  il film racconta la  
drammatica vicenda di un incidente  sul lavoro, 
ricostruendo  gli aspetti che l'hanno provocato  e 
facendo riflettere sulle misure  che si sarebbero 
potute adottare per evitarlo.

Intorno al film si sviluppa   una serie di attività dal 
taglio pratico e interattivo - role-play, case history, 
esercitazioni individuali e di gruppo - che aiutano i 
partecipanti  ad  elaborare  un  piano  personale  
per  divenire  Safety  Leader e li portano ad acquisire 
tecniche valide, ma semplici, per  guidare  i 
comportamenti altrui  in  direzione di  una corretta 
cultura della sicurezza.

Il workshop è una fase fondamentale della strategia 
LiHS,  un  metodo implementato negli ultimi dieci 
anni in grandi società del settore Oil & Gas e 
vincitore di 20 award internazionali. 

Destinatari

Il workshop è parte di un programma di 
cambiamento culturale all'interno delle 
organizzazioni. 

Per i contenuti e per la metodologia adottata, si 
rivolge a tutti i livelli manageriali e, in generale, a 
tutti coloro  che vogliono diventare veri e propri 
Safety Leader (manager, imprenditori, RSPP, 
Risorse Umane, ecc.)

Leadership In
Health & Safety

Formazione

Davide Scotti, laureato ad Aberdeen, dopo 
un'esperienza di otto anni nel Regno Unito, dal 
2005 è entrato a far parte di HSE Corporate 
Department  di Saipem a  Milano, contribuendo  
allo sviluppo  del  programma  ''Leadership in 
Health & Safety".

Ha promosso il progetto continuando a perseguire 
la  ricerca e lo sviluppo di nuove iniziative e 
strategie per sostenere il cambiamento culturale 
organizzativo, dando vita tra l'altro a ITALIA 
LOVES SICUREZZA.
È coautore de "Il libro che ti salva la vita", edito da 
Sperling & Kupfer nel 2014. Da ottobre 2014 è 
HSE Management System, Training and 
Communication   Manager  in Saipem.

Italia Loves Sicurezza

Italia Loves Sicurezza, campagna cui Pass S.r.l. 
ha partecipato per la prima volta in occasione  
della  Giornata Mondiale della sicurezza il 28 
aprile 2016 con  l'evento “Un abbraccio per la 
Sicurezza - Ci si abbraccia per ritrovarsi interi'', 
selezionato tra i cinque più rappresentativi 
durante la  prima  edizione  del Safety Leadership 
Event, l'evento nazionale interamente dedicato 
alla leadership e alla comunicazione in ambito 
Salute e Sicurezza.

Quota di partecipazione

€ 350,00 +IVA
€ 150,00 + IVA per  chi  si iscrive ENTRO IL 28 
APRILE in occasione di  ITALIA LOVES SICUREZZA 
2017
La quota comprende “"Il libro che ti salva la 
vita", di D. Scotti e S. De Sanctis.

Strumenti pratici per sviluppare 
competenze personali e
diffondere la Sicurezza nelle 
organizzazioni.

DATA
Mercoledì 10.05.2017
dalle 9.00 alle 18.00

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
formazione@passferrara.it



Pass Srl - Via Cairoli 22 - 44121 Ferrara
www.passferrara.it | formazione@passferrara.it

"Ma… sei Sicuro?
Aiuta un amico
e anche te stesso"

28 APRILE 2017

Progetto di sensibilizzazione 
e formazione per i giovani 
sui temi della sicurezza e del 
primo soccorso



Conoscere i pericoli, sapere come affrontarli, 
perché la paura frega almeno quanto l’incoscienza.
Ma sei sicuro?  Sai come evitare i rischi? 
E se ti trovi in una situazione di emergenza sai 
riconoscerla, sai come affrontarla?
La conoscenza libera dalla paura, la conoscenza 
ti salva la vita!
Non è necessario chiudersi in casa per essere 
sicuri: occorre saper riconoscere i pericoli e 
sapere come affrontarli per salvarti la vita.

Proponiamo un modulo di formazione di primo 
soccorso progettato per i ragazzi, che si affacciano 
ad un mondo senza barriere protettive,  abitano 
la strada, i luoghi di ritrovo, abitano la notte e il 
mondo con tutte le sue meravigliose scoperte, 
ma anche con tanti pericoli. 
In questo contesto è importante imparare a 
conoscere e valutare i rischi, a proteggere sé e 
gli altri, con responsabilità e competenza.
Il passaggio da “situazione al limite” a “situazione 
di emergenza” è un attimo: in quell’attimo 
sapere cosa fare può fare la differenza tra la vita 
e la morte.

Percepire il pericolo, assumersi la responsabilità 
della propria incolumità e sicurezza, la responsabilità 
(morale) di chi ci circonda, si può, con gli 
strumenti per saper cosa fare ed essere sicuri: 
chi è sicuro e responsabile non diventa bullo, né 
vittima.

Con video e attività che coinvolgano i ragazzi in 
prima persona, parliamo di percezione dei rischi, 
offrendo  spunto di riflessione sulla responsabilità 
di ciascuno di aiutare e prestare soccorso a chi è 
vittima di un malore, con nozioni e strumenti per 
prestare o allertare i primi soccorsi.

OBIETTIVI
1. Riconoscere i pericoli ed eseguire una
valutazione della sicurezza ambientale (pericoli
esistenti in quel momento)
2. Attivare il 118
3. Gestire un'emergenza semplice: piccoli
sanguinamenti, ferite e ustioni, piccoli traumi;
4. Gestire un'emergenza grave: riconoscere un
attacco di cuore, soffocamento, emorragie,
traumi importanti.
5. Gestire l'abuso di alcool e droghe in attesa
del 118
6. Eseguire compressioni cardiache e ventilazione
artificiale - CPR
7. Gestire lo stress

Il corso ha la durata di 4h, con rilascio di attestato 
di partecipazione.

In occasione della giornata 
mondiale per la salute e la 
sicurezza sul lavoro - 28 Aprile 
2017 -  Pass Srl presenta:

"Ma… sei Sicuro?
Aiuta un amico
e anche te stesso "
Progetto di sensibilizzazione 
e formazione per i giovani 
sui temi della sicurezza e 
del primo soccorso

Prima Edizione 
Giovedì 11 .05.2017 
dalle 15:00 alle 19:00

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
formazione@passferrara.it

 Quota di partecipazione:
€ 50,00 + IVA
€ 25,00 IVA INCLUSA per chi si iscrive ENTRO IL 28.04.2017 
in occasione di ITALIA LOVES SICUREZZA 2017

_____________



______________________________________________________________________________________________________________ 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

DA RESTITUIRE COMPILATA e SOTTOSCRITTA  

via fax al n. 0532-215574 oppure via e-mail a: formazione@passferrara.it 

 

Il/La sottoscritto/a:  

Legale Rappresentante /Titolale dell’azienda: 

(Ragione sociale/ 

Denominazione) 
 

Indirizzo e CAP 

 
 

P.IVA e Cod. Fiscale  

Codice ATECO 

aziendale 
 

Recapito telefonico  E-mail  

Referente per 

comunicazioni 
 PEC  

 

si iscrive e/o iscrive le seguenti persone: 

Cognome Nome 
Luogo e data di 

nascita 
Codice fiscale Ruolo Aziendale 

 
 

   

 
 

   

     

     

     

 

al  CORSO 

 

Codice 

________ 

 

_________________________________________________________________________________________  

 

che si svolgerà in data ___________________________________________________________________ 

 

Quota di iscrizione a partecipante: (barrare la scelta effettuata): 

 Quota Intera € ____________________ + IVA 

 Quota Associato Unindustria € ______________________ + IVA 

 Quota  Iscrizione Anticipata* € _______________________ + IVA* 

(*Quota scontata per iscrizioni effettuate entro  20 giorni prima dell’inizio del corso) 
 

La quota deve essere versata al momento della conferma del corso, che sarà comunicata a tutti gli iscritti 5 

giorni lavorativi prima dell’inizio del corso stesso. Successivamente verrà inviata fattura quietanzata. Il pagamento 

può essere effettuato mediante Bonifico bancario intestato a PASS S.r.l. presso: 

UNIPOLBANCA Filiale di Ferrara Via Bologna -  IBAN IT 63Y0312713000000000101509 

 

L’eventuale rinuncia dovrà essere comunicata per iscritto a PASS S.r.l. entro e non oltre i 5 giorni lavorativi 

precedenti l’inizio del corso; in caso di rinuncia pervenuta dopo tale termine ovvero in caso di mancata presenza 

del partecipante ad inizio corso o ritiro durante lo svolgimento del corso, sarà dovuto il pagamento integrale 

della quota.  

 

PASS S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio del corso in caso di mancato raggiungimento del numero 

minimo di partecipanti; qualora occorra tale evenienza la variazione sarà tempestivamente comunicata e si 

potrà provvedere al rimborso delle quote versate. 

 

Data _______________________   Timbro e Firma _____________________________________ 

 

mailto:formazione@passferrara.it


______________________________________________________________________________________________________________ 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

(Art. 13 D.Lgs 30/06/03, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

 

 

 

 

 

I dati personali sono utilizzati da Pass S.r.l. ai fini del corretto svolgimento di corsi e seminari, della 

fornitura di servizi di consulenza e di eventuali altri servizi. Ciò vale sia per le informazioni sull’Azienda e 

relativi dipendenti/collaboratori dalla stessa indicati sia per quelle relative alla persona fisica che 

sottoscrive il contratto. 

 

I dati sono trattati su supporto cartaceo e con strumenti elettronici e non sono di regola 

comunicati né diffusi se non nei limiti di quanto imposto dall’esecuzione stessa degli obblighi 

contrattuali. I dati sono trattati dagli incaricati degli Uffici Formazione e Amministrazione di Pass S.r.l.. 

Il conferimento dei dati è del tutto facoltativo; è chiaro tuttavia che il mancato conferimento di alcune 

o tutte le informazione personali può precludere l’instaurazione o la prosecuzione del rapporto 

contrattuale. 

 

I recapiti di posta tradizionale nonché le coordinate di posta elettronica che vorrete indicare potranno 

essere utilizzati per proporre corsi, seminari e servizi analoghi a quelli acquistati, fermo restando - ai sensi 

dell’art. 130 del D.Lgs n. 196/2003 e dei provvedimenti del Garante  per  la  protezione  dei  dati 

personali in materia - il diritto di chiedere ed ottenere, in ogni momento, di non ricevere ulteriori 

comunicazioni inviando una e-mail a formazione@passferrara.it. 
 

Qualora non voleste ricevere tali comunicazioni, è possibile barrare immediatamente la casella qui sotto 

riportata: 

 

 NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da Pass S.r.l. 

 NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da Pass S.r.l. via e-mail 

 NO, non vogliamo in nessun caso ricevere comunicazioni da Pass S.r.l. via posta  tradizionale 

 

 

 

Data _______________________   Timbro e Firma _____________________________________ 

 

 

 

Le richieste di esercizio dei diritti previsti dal Codice a favore dell’interessato (art. 7 e ss: ad esempio, 

accesso, integrazione, aggiornamento, ecc) possono essere rivolte a: Pass S.r.l.(Titolare del 

trattamento), via Cairoli, 22 – 44121 FERRARA - e-mail formazione@passferrara.it (a questo indirizzo e-mail 

può essere richiesto anche l’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento 

eventualmente nominati). 

 

mailto:formazione@passferrara.it.
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