Premio

Buone pratiche e azioni virtuose su sicurezza, RSI e welfare in FVG
Venerdì 15 ottobre 2021
dalle 9.00 alle 13.00
Auditorium Comelli, Palazzo Regione
Via Sabbadini 31 Udine
Un evento per premiare le migliori pratiche e le azioni virtuose realizzate
da aziende ed enti regionali in materia di Salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, Responsabilità Sociale d’Impresa e welfare aziendale.
L’iniziativa è organizzata nell’ambito del progetto “PerCoRSI in FVG 2 –
Percorsi per la salute, la sicurezza e la qualità della vita lavorativa
in Friuli Venezia Giulia” con capofila IRES FVG e cofinanziato dal Fondo
sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del POR, in collaborazione
con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Programma
9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Saluti iniziali
Alessia Rosolen, Regione FVG - Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia
9.45 Interventi introduttivi
Promuovere la coesione territoriale per sostenere il processo di cambiamento sostenibile
Santo Romano, Regione Veneto - Direttore Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria
PerCoRSI FVG 2: i risultati del progetto
Chiara Cristini, ricercatrice IRES FVG e referente del progetto PerCoRSI FVG 2
10.15 Dialoghi di sostenibilità e qualità del lavoro / Tavola rotonda
Intervengono:
Fabio Lo Faro, direttore INAIL FVG
Rossella Sobrero, presidentessa Ferpi Federazione Relazioni Pubbliche Italiane
Pierluigi Stefanini, presidente ASVIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Informazioni e iscrizioni
I posti sono limitati e per partecipare all’evento è richiesta l’iscrizione
online dalla pagina web dedicata sul sito IRES FVG
www.iresfvg.org/percorsi-fvg
L’iniziativa si svolge nel rispetto delle misure anti-Covid e l’accesso
all’Auditorium è consentito previa esibizione del Green Pass.

Moderatrice: Elena Del Giudice, giornalista del Messaggero Veneto e di Nordest Economia
Facilitatrice grafica: Sara Pavan, illustratrice e grafic designer

Per informazioni e contatti
Chiara Cristini percorsifvg2@iresfvg.org tel. 0432 415436

13.00 Chiusura lavori
A cura della Direzione regionale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

11.30 Consegna premi
Aziende virtuose categoria “Sicurezza e salute sul luogo di lavoro”
e “Responsabilità Sociale d’Impresa e welfare aziendale”

PerCoRSI in FVG 2 è un progetto cofinanziato dal Fondo sociale europeo nell’ambito dell’attuazione del POR. Il POR è cofinanziato dal Fondo sociale europeo.

