
 
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 
 

                                                                                                                                      

 
 
 
 
 

 
 
Cos'è T.A.S. 2023?  
Unico nel suo genere TAS 2023 è un contenitore scientifico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro ed un laboratorio pratico ed esperienziale riservato a tutti coloro che si occupano di salute e sicurezza 
dei lavoratori. 
 

Chi è il soggetto proponente 
Il soggetto proponente l’iniziativa TAS 2023 è l'Associazione Sicurezza Lavoro SICURLAV, che è anche l’ente 
che ha ideato il progetto. SICURLAV è una associazione senza scopo di lucro nata nel 2001 che, nel rispetto 
delle direttive Nazionali e Comunitarie, senza limitazioni territoriali e temporali, si prefigge lo scopo di 
migliorare la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro per evitare o ridurre i rischi professionali nel rispetto 
della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno e contribuire alla diminuzione degli 
eventi infortunistici e delle malattie professionali. 
 

Come è organizzato l’evento? 
Sono previste 4 sessioni, 2 mattutine e 2 pomeridiane. 
Ogni sessione prevede lo svolgimento di 4 eventi in contemporanea della durata di 2 ore cadauno.  
Ogni evento ha una propria tematica (vedere programma degli eventi). 
Ogni singolo evento sarà svolto in una sala specifica gestita da una agenzia formativa. 
I partecipanti effettueranno quindi un “turning around safety” per l’intera giornata partecipando a n. 4 
eventi della durata di 2 ore cadauno. Sono previsti due coffee break e un lunch standing. 
 

Quali sono le agenzie formative accreditate? 
Le agenzie formative partners dell’iniziativa sono le seguenti: 
 
 

 

 

 

 
Quando si svolge il TAS 2023? 
L’evento si svolgerà il 28 aprile 2023 in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza e della Salute sul 
Lavoro. 
 

Sono previsti crediti formativi: 
Ogni singolo evento vede come soggetto formatore e organizzatore una agenzia formativa accredita presso 
la Regione Piemonte. Sono quindi previsti n. 8 ore di crediti formativi (partecipando all’intera giornata) per: 
RSPP – ASPP - COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI – DIRIGENTI - PREPOSTI – RLS – LAVORATORI – 
DOCENTI QUALIFICATI. 
 

Dove si svolgerà il TAS 2023? 
L'evento si svolgerà a Torino presso il Centro di Formazione Internazionale dell'International Labour 
Organization. 
  

Per informazioni: 
info@sicurlav.eu - tel. 3314495122 
 



 
 

                                                                                                                                      

 
 

 

 
REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
ORE 8.20 
 

 

 

 
EVENTI SESSIONE MATTUTINA PRIMA PARTE 
8.45 - 10.45 
 

 

 

 
COFFEE BREAK – 10.45 - 11-00 
 

 

 

 
EVENTI SESSIONE MATTUTINA SECONDA PARTE 
11.00 - 13.00 
 

 

 

 
LUNCH STANDING 
13.00 - 14.30 
 

 

 

 
EVENTI SESSIONE POMERIDIANA PRIMA PARTE 
14.30 - ORE 16.30 
 

 

 

 
COFFEE BREAK 16.30 - 16.45 
 

 

 

 
EVENTI SESSIONE POMERIDIANA SECONDA PARTE 
16.45 - 18.45 
 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Abstract 
L’esperienza proposta vuole ripercorre, in modalità adattata per un evento 
formativo, la trama del film «12 Angry Men» diretto da Sidney Lumet nel 
1957. I partecipanti al corso saranno divisi in gruppi e con l’aiuto di indizi, 
notizie, testimonianze, documenti dovranno giudicare le condotte e le 
responsabilità di soggetti aziendali relativamente ad un caso di infortunio sul 
lavoro realmente accaduto. L’esperienza in aula sarà utile per attivare una 
riflessione sull’importanza delle funzioni svolte dai soggetti della prevenzione 
previsti dal D. Lgs. n. 81/2008. È previsto anche un momento di debriefing 
nel quale vi sarà una condivisione delle esperienze del lavoro di gruppo. 

 
Docente 
Claudia Buratti 

 

 
 

Responsabile del settore formazione della soc. CSTA Srl di 
Orbassano. Si occupa della organizzazione dei corsi di formazione 
in materia di sicurezza di dirigenti, preposti, lavoratori, addetti 
antincendio, primo soccorso, RLS, attrezzature di lavoro ex 
accordo n. 53/2012, DPI di III categoria, RSPP, ASPP, ecc.. 
Gestisce le procedure per il riconoscimento della soc. CSTA Srl 
come ente Accreditato in Regione Piemonte per la formazione 
riconosciuta. Laureata con lode in Tecniche della Prevenzione 
nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro presso l’Università di Torino 
svolge inoltre il ruolo di consulente in materia di sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro e di docente qualificato. 
 

Docente 
Michele Montrano 
 

 
 

Socio fondatore della Associazione SICURLAV. 
Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
del SPreSAL della A.S.L.TO3 dal 1994 si è occupato di numerose 
inchieste di infortunio sul lavoro per conto della Procura della 
Repubblica di Torino. Laureato con lode presso l’Università degli 
Studi dell’Aquila è in possesso dei master universitari di 1° livello 
in sicurezza del lavoro, in coordinamento delle profes. sanitarie e 
in tutoraggio universitario. Docente e tutor professionale al CdL 
in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di 
Lavoro dell’Università di Torino. Docente qualificato ex DM 
06/03/2013 è responsabile di progetti formativi in materia di 
sicurezza del lavoro, ha partecipato come membro di comitato 
scientifico a numerosi seminari e convegni.  
Membro della redazione della rivista “PINC – Prevenzione in 
Corso” del CdL in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
Luoghi di Lavoro. Ha pubblicato numerosi articoli in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed è autore di pubblicazioni 
su tale tema. 

SALA AFRICA N. 81 

IL GIURATO SEI TU 



 
 

                                                                                                                                      

Docente 
Simone Peralta 

 
 
 
 
 

Lavora per la soc. CSTA Srl di Orbassano dal 2011. 
Si occupa in particolare di consulenza tecnica in materia di igiene 
e sicurezza sul lavoro, ambiente, antincendio, coordinamento 
cantieri, formazione, marcatura CE macchinari, rilievi ambientali 
e fonometrici, gestione sinistri e consulenze di parte. 
E’ in possesso della laurea magistrale in Biologia dell’ambiente e 
lavoro conseguita presso l’Università degli Studi di Torino. 
Docente qualificato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro ai sensi del DM 06/03/2013 svolge docenze nei confronti 
di lavoratori (Formazione generale e specifica), preposti, RLS, 
dirigenti e RSPP. 
Svolge attività di formazione su tematiche specifiche quali 
emissioni in atmosfera, scarichi idrici, pratiche autorizzative, 
rifiuti e in materia di o Sicurezza alimentare (HACCP) 
Ha conseguito la qualifica di auditor interno ai sensi della UNI ISO 
45001:2018 e di auditor interno ai sensi della UNI ISO 
14001:2015. 
 

 

 

 

 

  



 
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

Abstract 
L’utilizzo scorretto o improprio dei sistemi di protezione individuale delle 
cadute è una delle maggiori cause di infortunio. 
Attraverso casi studio i partecipanti dovranno individuare e progettare i 
sistemi di trattenuta, di posizionamento sul lavoro e di arresto caduta 
nonché effettuare una valutazione del rischio connesso al pericolo di caduta 
dall’alto tenendo conto delle reali condizioni e delle esigenze di protezione 
degli ambienti di lavoro. 

 
Docente 
Paolo Vigone 

 
 

 

Procuratore Generale della soc. I.E.C. Srl dal 2018, con mansione 
di Direttore Generale, è entrato in società nel 1996 per occuparsi 
del sistema informativo aziendale.  
Laureato in Ingegneria Gestionale, ha successivamente 
concentrato i suoi interessi lavorativi nel Settore Sicurezza Cantieri 
della società, diventandone il Responsabile.  
Tra gli incarichi di coordinamento sicurezza a cui ha fornito 
assistenza in fase di progettazione e/o di esecuzione si possono 
ricordare la realizzazione delle opere temporanee per i siti olimpici 
Torino 2006, l'ampliamento dell'aerostazione Torino Caselle, la 
realizzazione del nuovo museo Juventus, della torre Banca Intesa 
San Paolo, della linea ad AV/AC del Terzo Valico dei Giovi (Tratta 
Milano – Genova), del 1° e 2° lotto funzionale Linea 1 della 
Metropolitana Automatica di Torino, del Tunnel ad AV del 
Brennero, lotto costruttivo “Mules 2-3”, della linea AV/AC Torino 
Lione lato Italia. 

 
  

SALA AFRICA N. 82 

LA SICUREZZA LONTANO DAL SUOLO 



 
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Abstract 
L’intervento è volto al favorire la consapevolezza dei partecipanti in merito 
alla complessità comunicativa del ruolo HSE nelle aziende moderne e degli 
strumenti di ascolto attivo fondamentali per l’esercizio efficace ed efficiente 
del ruolo facendo anche riferimento al paradigma legato alla distinzione 
linguistica egoismo/altruismo. L’intervento prevederà anche una parte 
esperienziale affinché i partecipanti abbiano l’opportunità di apprendere la 
metodologia e possano farne tesoro nell’esercizio pratico del loro ruolo 
professionale e non. 
 

 
Docente 
Fabrizio Marchiaro 
 

 

 
Ha studiato ingegneria al Politecnico di Torino e Coaching alla 
Scuola Europea di Coaching con accreditamento ICF.  
Dal 2001, imprenditore e consulente d’impresa in ambito HSE. 
In particolare, mentore di impresa, business e personal coach. 
Come coach, applica il modello ontologico trasformazionale 
basato principalmente sul linguaggio. 
La sua Mission: favorire lo sviluppo e il cambiamento desiderato 
dalle persone e dalle organizzazioni 

 
 
 
 
Tutor d’aula 
Francesca Macrì 

 

 

 
 
 
 
Professionista che opera nella relazione d'aiuto è laureata in 
Scienze della Formazione, indirizzo formatore, e si occupa di 
benessere delle persone attraverso percorsi di formazione, di 
coaching e counseling di gruppo e individuali. 
Ha conseguito un Master triennale alla scuola Gestalt di Torino 
come coach e counselor delle organizzazioni. Nello specifico si 
focalizza sul promuovere nell’altro la crescita, lo sviluppo, la 
maturità ed il raggiungimento di un modo di agire più adeguato 
e integrato, valorizzando le risorse personali del soggetto e 
allenando le debolezze. Ha ottenuto il diploma di facilitatore 
Mindufulness presso la Scuola Mindfulness Educators, 
accreditato presso l’Holistic accreditation Board dell’International 
Practitioners of Holistic Medicine (IPHM). Si occupa di Gestione 
delle Risorse Umane all’interno della società di cui è socia. 
Facilitatore per Manpower Talent Solutions e formatore per corsi 
di formazione professionali indetti da Adecco Formazione. 

RUOLO HSE E L’ASCOLTO ATTIVO 

SALA EUROPA N. 73 



 
 

                                                                                                                                      

 

 

 
 

 

Abstract 
Il workshop è suddiviso in 2 parti, una teorica introduttiva e l’altra 
pratica/esperienziale con esercizi. L'introduzione approccia la "Scienza della 
Felicità" ed illustra i vantaggi della "Chimica Positiva", con particolare focus 
al tema della Salute e Sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro.  
La parte pratica contempla il processo di problem solving e di chimica 
positiva che ci permette di gestire meglio lo stress, affrontare i tempi 
quotidiani, creare relazioni costruttive con gli interlocutori. Gli esercizi 
avranno carattere molto interattivo ed esperienziale. La Felicità è una 
competenza, e come tutte le skills si può allenare attivando i recettori che 
abbassano lo stress, ci aiutano a performare meglio e a passare dalla 
modalità Reactive alla modalità Responsive del nostro cervello. 

 
 
Docente 
Elena Dominici 
 

 

Consulente presso aziende per quanto concerne l’organizzazione, 
il benessere, la salute e sicurezza sul lavoro e la sicurezza 
alimentare. 
Esperta in Respiro Felice e Consapevole, emozioni positive, e 
gestione del benessere organizzativo e della sicurezza delle 
organizzazioni, e scienza della felicità. 
Genio Positivo Certificato 2bHappy Agency e Chief Happiness 
Officer certificato. 
Operatore di Scienza del Sé, formata con Prof. Sandro Formica. 
Counselour ad indirizzo relazionale Voice Dialogue  
Problem Solver, e Coach formazione secondo il Modello Strategico 
di Giorgio Nardone  
Coach a Mediazione Corporea attraverso il Respiro Consapevole. 
Facilitatrice Certificata Metodo Lego Serious Play dal 2020. 
Consulente Safety e Benessere organizzativo: gestione, supporto 
tecnico e gestionale, coordinamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACCENDI IL CERVELLO PER PERCEPIRE IL RISCHIO 

SALA EUROPA N. 74 



 
 

                                                                                                                                      

 

L'evento è a numero chiuso e dà diritto a ricevere i crediti formativi previsti dal D.Lgs.n.81/2008. 
 

Le domande di iscrizione verranno accettate in base all'ordine di arrivo. 
Verrà data priorità a coloro che si iscrivono per l'intera giornata e pertanto l'iscrizione per la mezza giornata 
è condizionata alla disponibilità di posti residui. 
 

Partecipazione intera giornata 

o euro 260,00 + IVA 
(per n. 4 eventi - durata 2 ore cadauno (compresi n. 2 coffee break e lunch standing) 

 

o Quota riservata agli associati SICURLAV  
euro 230,00 + IVA 
(per n. 4 eventi - durata 2 ore cadauno (compresi n. 2 coffee break e lunch standing) 

 
 
Sconti 
 

o Quota scontata per iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2023 
Euro 245,00 + IVA 
(per n. 4 eventi - durata 2 ore cadauno (compresi n. 2 coffee break e lunch standing) 

 

o Quota riservata agli associati SICURLAV per iscrizioni effettuate entro il 14 aprile 2023 
Euro 215,00 + IVA 
(per n. 4 eventi - durata 2 ore cadauno (compresi n. 2 coffee break e lunch standing) 

 
 
Partecipazione mezza giornata (solo sessione mattutina o sessione pomeridiana) 

o euro 135,00 + IVA - (per n. 2 eventi - durata 2 ore cadauno (compreso n. 1 coffee break) 
 

o Quota riservata agli associati SICURLAV -  
euro 120,00 + IVA - (per n. 2 eventi - durata 2 ore cadauno (compreso n. 1 coffee break) 

 

Modalità di iscrizione 
Compilare il FORM al link  
https://docs.google.com/forms/d/1SW7lKn2-K1_G07GXBvtXo1AwGQywtn3bgY5EAfjfgFg/edit 
inserendo tutti i dati di fatturazione 

L'associazione SICURLAV invierà conferma di iscrizione e modalità di pagamento. 

Invio della contabile del pagamento entro due giorni lavorativi dal ricevimento della conferma di iscrizione 
da parte dell’Associazione SICURLAV 

E’ fatta salva la facoltà di annullare l’evento o di modificarne la data per cause di forza maggiore o qualora 
non si raggiunga il numero minimo di partecipanti. In caso di annullamento dell’evento, la quota di 
iscrizione già versata verrà restituita.  



 
 

                                                                                                                                      

 

 

Viale Maestri del Lavoro, 10, 10127 Torino TO 

E’ fortemente sconsigliato utilizzare il parcheggio pubblico posto 

 in prossimità del’ International Training Centre of the ILO 

 

 

  

Ingresso International 
Training Centre of the ILO Parcheggio sconsigliato 

Passerella pedonale 
attraversamento corso 
Unità d’Italia 



 
 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Metropolitana: 

Stazione Italia 61 Regione Piemonte  

  

Parcheggio Palavela 

Parcheggi lungo 
via Ventimiglia 



 
 

                                                                                                                                      

 

 

 Claudia Buratti – Responsabile formazione CSTA Srl 

 Mario Burrascano – AD Uomo & Ambiente Srl – società benefit 

 Enrica Brocca – Responsabile formazione IEC Srl 

 Dario Chiaussa – Responsabile Business Development Studio R&D Srl 

 Monica De Martino – HSE – Vicepresidente Associazione SICURLAV 

 Roberta Distinto – architetto – membro del consiglio direttivo Associazione SICURLAV 

 Martina Gonella – consulente SSL - membro del consiglio direttivo Associazione SICURLAV 

 Daniele Luzzi – HSE – Presidente Associazione SICURLAV 

 Michele Montrano – Tecnico della Prevenzione ASL TO3 Collegno – TO 
socio fondatore e membro del consiglio direttivo Associazione SICURLAV 

 Francesco Novello – Tecnico della Prevenzione ASL Città di Torino 
membro del consiglio direttivo Associazione SICURLAV 

 Elena Rosso – Tecnico della Prevenzione – membro del consiglio direttivo Associazione SICURLAV 

 Irene Sandrone – Responsabile area Sicurezza Uomo & Ambiente Srl – società Benefit 

 Gianluca Simondi – HSE – membro del consiglio direttivo Associazione SICURLAV 

 Caterina Soldati – Responsabile Tecnico HSE Studio R&D Srl 

 Alessio Toneguzzo – ingegnere – membro del consiglio direttivo Associazione SICURLAV 

 Luca Marino Turso – impiegato area formazione CSTA Srl 

 Paolo Vigone – ingegnere – direttore generale IEC Srl 
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