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PROGRAMMA INIZIATIVE GRATUITE

23/11/2017 orario 9.30 – 12.30 
NOVITÀ IN CASA INAIL – Seminario informativo per le imprese
Incontro formativo sulle più recenti novità INAIL che hanno ricadute sulle 
imprese.
Il seminario propone interventi di funzionari dell’INAIL regionale per affrontare 
i seguenti temi:
- reinserimento degli infortunati nei luoghi di lavoro;
- il registro degli esposti agli agenti cancerogeni: modalità telematiche di 

trasmissione;
- comunicazione di infortunio di almeno un giorno: operatività del portale 

INAIL.
L’incontro è valido ai fini dell’aggiornamento formativo per RSPP/ASPP, 
così come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

24/11/2017 orario 9.30 – 12.30
TERRE E ROCCE DA SCAVO – Seminario tecnico 
Il seminario, in collaborazione con ANCE, affronterà le modalità di gestione 
delle terre e rocce derivanti dalle attività di scavo sia nel caso in cui siano 
qualificabili come sottoprodotti sia come rifiuti, con un focus anche sulla 
gestione di detti materiali nei siti di bonifica. 
L’incontro è valido ai fini dell’aggiornamento formativo per RSPP/ASPP, 
così come previsto dall’accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.

24/11/2017 orario 16.00 – 19.00
TRA LE BRACCIA DI MORFEO – Focus sull’insonnia
Viaggio scientifico divulgativo per conoscere una scomoda compagna di vita: 
l'insonnia.
Milioni di persone soffrono di insonnia, ma spesso non è considerata per 
quello che è: un vero problema di salute.

27/11/2017 orario 16.30 – 18.30
SEMINARIO TANGRAM LEADERSHIP
Attraverso il ricorso alla narrazione scenica si intende creare una piacevole 
occasione di riflessione e confronto su cosa significhi agire una leadership 
capace di innescare davvero cambiamento.

Nell’ambito dell’incontro si introdurrà Tangram Leadership, un modello 
semplice e concreto messo a punto che si propone di ispirare orientare 
l’azione di imprenditori, manager, e di tutti coloro che sono chiamati a 
guidare persone.

28/11/2017 orario 8.30 – 12.30 e 30/11/2017 orario 14.00 – 18.00
INCONTRI PERSONALIZZATI DI CONSULENZA SULL’APPLICAZIONE DEL 
WELFARE AZIENDALE
Incontri della durata di 1 ora.
Si riceve su appuntamento inviando una mail a corsi@uive.it

29/11/2017 orario 14.30 – 18.30
WELFARE AZIENDALE COME VALORE PER LE IMPRESE, LAVORATORI E 
TERRITORIO
Il welfare aziendale sta acquisendo sempre più un ruolo centrale in un nuovo 
welfare di sussidiarietà, faccendo leva sul rapporto che le imprese hanno con 
i lavoratori e le loro famiglie per offrire risposta a una vasta gamma di 
bisogni, integrando le prestazioni del welfare pubblico e del welfare 
complementare di comunità.
L’incontro permetterà di mettere in luce le potenzialità del welfare grazie alla 
presentazione del Rapporto 2017 Welfare Index PMI e di capire le connessioni 
con la progettazione sociale territoriale che si sta costruendo nell’ambito 
della ULSS 3.
Il seminario si sviluppa all’interno del progetto Dgr n.948/2016 – Responsabilmente – 
Promuovere l’innovazione sociale e trasmettere l’etica "CAPITALE SOCIALE E COMUNITA’ DI 
VALORE NEL VENEZIANO".

30/11/2017 orario 12.30 – 14.30
FITNESS FOR WELLNESS: IL NORDIC WALKING
Poche attività sportive possono vantare le caratteristiche del nordic walking. 
Camminare è il movimento naturale per eccellenza, camminare con i 
bastoncini è qualche cosa in più perché è un modo per attivare anche la 
muscolatura della parte superiore del corpo. 
Camminare con i bastoncini è un’attività sportiva sana e naturale che può 
essere praticata ovunque, durante tutto l’anno e a tutte le età.

ll mese di novembre a Venezia è tradizionalmente  legato alla festa della Salute.
Salute e sicurezza dei lavoratori, responsabilità sociale d’impresa e benessere organizzativo sono aspetti legati tra loro dentro e fuori  i 
confini dell’azienda, comprendendo le famiglie, l’ambiente, il territorio tutto.
L’iniziativa WELFARE – Benessere Sociale e Salute D’Impresa - si propone di  essere uno stimolo, all’investimento in formazione e 
all’approfondimento sulle tematiche di salute e longevità dell’impresa nella sua socialità.
Perché dove l’impresa è  in salute, cresce la società.
Programma di iniziative dal 23 al 30 novembre con eventi gratuiti


