Direzione provinciale
Rimini

La Provincia di Rimini negli ultimi anni, attraverso le
risorse del Fondo Sociale Europeo, ha promosso e
finanziato attività di sensibilizzazione e formazione per
le imprese ed i lavoratori sulle tematiche relative alla
legalità e sicurezza sul lavoro.
Inoltre, in collaborazione con Inail, Inps, UST, Ordine
dei Consulenti del Lavoro ed altri partner istituzionali,
ha sostenuto iniziative di formazione per studenti delle
scuole superiori nella convinzione che è necessario
agire anche sui lavoratori di domani, in modo che
entrino nel mondo del lavoro con la piena
consapevolezza dei temi della sicurezza e della legalità
del lavoro.
Anche nell’A.S. 2012/2013 il Progetto ha previsto la
partecipazione degli studenti ad un concorso di idee
per la realizzazione di una campagna di
sensibilizzazione su tali temi, al quale hanno
partecipato, con entusiasmo ed impegno, 400 studenti,
presentando oltre 20 elaborati.
La giornata di premiazione vuole essere un’occasione
per poter parlare di sicurezza e legalità in termini
costruttivi e positivi.

Ordine Consulenti del Lavoro

Con la collaborazione di:
CGIL - CISL - UIL - ANMIL - AUSL - Direzione Territoriale del Lavoro
Osservatorio Regionale per l’Educazione Stradale e la Sicurezza
Comando Provinciale dei Carabinieri - Comando Polizia Stradale

Martedì 28 maggio 2013
Sala del tempio – Palacongressi di Rimini

“Quale sicurezza e per chi”
Evento di premiazione concorso di idee rivolto agli studenti
degli Istituti superiori della Provincia di Rimini - a.s. 2012/2013
In collaborazione con Workin’ Theater
h. 9:15

Interverranno gli Enti Finanziatori del progetto:
Provincia di Rimini - INAIL di Rimini - INPS di Rimini
UST di Rimini - Ordine Consulenti del Lavoro
e tutte le Istituzioni che hanno collaborato alla sua realizzazione:
CGIL - CISL - UIL - ANMIL - AUSL - Direzione Territoriale del Lavoro
Osservatorio Regionale per l’Educazione Stradale e la Sicurezza
Comando Provinciale dei Carabinieri – Comando Polizia Stradale

