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Padova, 27 aprile 2021

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: PER UN CAMBIAMENTO CULTURALE
Mercoledì 28 aprile si celebra Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, appuntamento
voluto dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Un gruppo di studenti del corso di Laurea
magistrale in Ingegneria della sicurezza civile e industriale dell’Università di Padova ha deciso di
dedicare un webinar alle ore 18.30 di mercoledì 28 aprile sulla piattaforma Zoom
(https://unipd.zoom.us/j/2092145416?pwd=aTU1VmkvS3R3WUphWW1Bb001Tm9ydz09) dedicato
alla riflessione sul ruolo che ha la conoscenza specialistica sui temi di salute e sicurezza e sul ruolo
sociale che svolge l’ingegnere della sicurezza, dal titolo “Salute e sicurezza sul lavoro: per un
cambiamento culturale”
«A partire dall’AA 2016/17 è stato istituito il corso di Laurea magistrale in Ingegneria della
sicurezza civile e industriale, fin dalla sua istituzione l’obiettivo è stato, oltre che quello di formare una
nuova figura professionale particolarmente richiesta dal mondo del lavoro, ovvero l’ingegnere della
sicurezza, di promuovere la cultura della sicurezza. Il significato della cultura della sicurezza è quello di
rendere la valutazione dei rischi e la loro prevenzione un elemento fondamentale per ogni scelta politica,
amministrativa e di sviluppo economico - dice Giuseppe Maschio, Presidente del corso di laurea e
Referente per il rischio industriale della Commissione Nazionale Grandi Rischi -. Uno sviluppo sociale
basato sulla cultura della sicurezza può portare, oltre alla salvaguardia delle vite umane, anche a notevoli
risparmi in termini di costi e produttività. Inoltre un tale approccio nella fase di prevenzione e messa a
norma delle strutture civili ed industriali esistenti potrebbe essere un formidabile volano per lo sviluppo
economico e sociale del nostro Paese così esposto a rischi naturali ed antropici. Ciò rappresenta un
mutamento culturale rispetto all’approccio tradizionale alle problematiche della sicurezza nei luoghi di
lavoro e dei rischi insiti in ogni attività del mondo industriale e civile. In questo contesto - continua
Maschio - il ruolo sociale dell’ingegnere della sicurezza diventa centrale per rendere gli ambienti di
lavoro e più in generale la società più sicura, in particolar modo nella ripresa post pandemia in cui i temi
della sicurezza dovranno rappresentare il motore trainante del Next Generation EU. Per sviluppare tutto
ciò occorre formare tecnici e professionisti - conclude Giuseppe Maschio - capaci di operare in questo
settore cruciale, ciò è stato recepito dalle più recenti Politiche comunitarie relative alla prevenzione e
protezione di strutture civili ed industriali dai rischi naturali, alla mitigazione dei rischi industriali e
ambientali, alla sicurezza e qualità dei processi/prodotti e alla prevenzione degli incendi in strutture civili
ed industriali».
Durante il dibattito verranno confrontate le risposte ai temi sulla cultura della sicurezza poste ai
docenti del corso e professionisti dagli studenti del corso. Le conclusioni saranno affidate al Prof.
Giuseppe Maschio, Presidente del corso di laurea e Referente per il rischio industriale della Commissione
Nazionale Grandi Rischi e all’Ing. Fabio Dattilo, Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
cofondatori del corso di laurea.
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SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO:

PER UN CAMBIAMENTO CULTURALE
Studenti e neo laureati magistrali in ingegneria all' Universita' degli
Studi di Padova si confrontano con i docenti sui temi chiave della salute e
sicurezza sul lavoro e nella vita quotidiana.
Il seminario verterà sul valore aggiunto che la conoscenza specialistica
ha nel cambiamento culturale e sul ruolo sociale dell' ingegnere per la
sicurezza.
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