
COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

IL VALORE  AGGIUNTO   
DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

L’EFFICACIA DELLA 
FORMAZIONE
DANIELA GALLO



Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro150        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

4



 


 


 


 

 

 


 




 
 







Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro 151        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

 


 
 




 



Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro152        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO
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Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro 153        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO  





E
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Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro154        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO


 



 



 








 


 


 


la 








 









 



 



E




 
 


 

 



Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro 155        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO











 





 















   

°



Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro156        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO
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Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro 157        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO
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Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro158        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO












 













 


° 







 













Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro 159        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO
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Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro160        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO



            
           
             




      
           
              
             
          
       












     
  

  




Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro 161        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO



  
              

         

          

        




            
  
 
            




 




             
      
               
             
              
              
           
           
              
   



Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro162        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO



            
             
        
   
           




         
            
             
           


 

    
             
         
            

              
 

 
 





Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro 163        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO
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Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro164        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO



         
           
            
  



           
         
          
         
          
     

         





      
        
          
         



             
           
              
             
          
    



Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro 165        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO










 

°
















°°

















        
        
    
                
              


            




Il valore  aggiunto  della  sicurezza: formazione, cultura,  futuro166        Quaderno della sicurezza in edilizia 13

COL PATROCINIO DI

COL PATROCINIO DI

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

DIREZIONE REGIONALE LAZIO

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

VENERDÌ 22 MARZO 2013 
EXPOEDILIZIA
NUOVA FIERA DI ROMA

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO

IL VALORE  AGGIUNTO  
 DELLA  SICUREZZA:
FORMAZIONE,   
CULTURA,  FUTURO





 















°











°




















































E 


