
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

Ore 9.40                       Saluti di benvenuto e presentazione del convegno 

                                       Luigi Prestinenza Puglisi, Inail Coordinatore Settore V  Sicurezza sul lavoro 
Consulenza Tecnica per l’Edilizia Centrale (CTE) 

                                   

Ore 9.50                      “Processi virtuosi nell'iter del progetto di allestimento"  Antonello Stella,  

                                       Professore Associato di progettazione architettonica, Università di Ferrara – 
esperto in progettazione di allestimenti  

 

Ore 10.20  “La progettazione in sicurezza di un evento temporaneo“ Davide Sani, Inail  
Consulenza Tecnica per l’Edilizia Centrale ,  Settore V  Sicurezza sul lavoro (CTE) 

 

Ore 11.00 “Il progetto di allestimento come strumento indispensabile per una corretta e 
sicura realizzazione in qualità” Fulvio Onestini  - Consigliere Asal-Assoallestimenti - 
titolare della ditta di allestimento  OPR 

 
Ore 11.40 "L'ingegnerizzazione di un’idea progettuale in un allestimento" 
                                        Oronzo Panebianco,  Esperto della sicurezza in ambito fieristico nonchè consulente  

per  tutti gli aspetti legati alla sicurezza delle manifestazioni Fieristiche Pitti Uomo, 
Bimbo e Filati per conto di Pitti Immagine s.r.l. e Stazione Leopolda Firenze 

 

Ore 12.15  Approfondimenti e domande 

 

Ore 12.30 Conclusione dei lavori 
 

Organizzazione: Inail -  Direzione Centrale Prevenzione – Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) 

Maria Rigano (m.rigano@inail.it) – Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it)  
 
Referenti Scientifici: Inail – Consulenza Tecnica per l’Edilizia Centrale (CTE) - Luigi Prestinenza Puglisi, Davide Sani 
  

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro l’inizio dei lavori presso lo stand Inail-C32 nel Padiglione 36 

Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i 

convegni e seminari che ne compongono il programma e quindi anche alla presente iniziativa, compatibilmente 

con la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto per 

l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il programma generale può essere tratto 

dal sito www.ambientelavoro.it oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it 

 

 
                                                                                                    

Workshop Saletta stand Inail  

Ambiente Lavoro Bologna – Giovedì 20 ottobre 2016 ore 09.30 – 12.30 

La progettazione in sicurezza negli eventi temporanei 
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