
Questo incontro di studio intende - mediante

un confronto tra rappresentanti delle

Istituzioni, studiosi ed operatori del trasporto

ferroviario - fornire un contributo all’analisi

delle delicate questioni relative ad alcune

innovazioni organizzative che

toccano importanti aspetti della salute

e sicurezza dei lavoratori, con particolare

riferimento a quelli che operano

a bordo dei treni.

Programma

ore 10.00 - Indirizzi di saluto delle Autorità accademiche

ore 10.15 - Presentazione della ricerca

“Riflessioni sulla gestione delle procedure di pronto
soccorso aziendale per gli operatori a bordo treno”

prof. Luciano ANGELINI

Ricercatore di Diritto del lavoro nell’Università  di
Urbino “Carlo Bo” - Condirettore di Olympus

ore 11.15 - Tavola rotonda

“Innovazioni nel trasporto ferroviario e sicurezza sul
lavoro”

coordina:

prof. Paolo PASCUCCI

Straordinario di Diritto del lavoro nell’Università di
Urbino “Carlo Bo” - Presidente della Commissione tecnico-
scientifica di Olympus

partecipano:

dott. Beniamino DEIDDA

Procuratore generale presso la Corte d’Appello di Trieste

ing. Michele Mario ELIA

Amministratore delegato Rete Ferroviaria Italiana

ing. Alberto CHIOVELLI

Direttore generale Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti - Direzione generale del trasporto ferroviario

ing. Marco MASI

Rappresentante del Coordinamento tecnico delle Regioni
e delle Province autonome per la prevenzione nei luoghi
di  lavoro

dott. Giuseppe PETRIOLI

Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL Firenze

prof. Alberto ANDREANI

Docente di Strategia e politica aziendale della sicurezza
sul lavoro nell’Università di Urbino “Carlo Bo” - Compo-
nente della commissione tecnico-scientifica di Olympus

ore 13.00 - Conclusione dei lavori

ore 13.15 - Buffet

La S.V. è invitata
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INNOVAZIONI NEL TRASPORTO
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Sabato, 17 novembre 2007, ore 10.00

Aula Magna di Palazzo Battiferri
Via Saffi, 42 - Urbino

Segreteria organizzativa:

avv. Arianna Arganese
cell.: 347.6513644
e-mail: avv.arganese@studiolegalearganese.it
info: http://www.uniurb.it/olympus
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cell.: 329.6282855
e-mail: fabioriberti@sindacatoorsa.it
info: http//www.sindacatoorsa.it

Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”
Facoltà di Giurisprudenza
dott.ssa Alessandra Cupparoni
via Matteotti, 1 - 61029 Urbino (PU)
tel.: 0722.303205


