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Care/i amiche e amici,
quasi quotidianamente, purtroppo, apprendiamo da giornali, TV e dagli altri mezzi di
informazione di infortuni sul lavoro. Nel prossimo meeting affronteremo questo problema
cercando di evidenziare soprattutto cosa si può fare per aumentare la sicurezza sul lavoro.
L’argomento sarà oggetto del meeting che si svolgerà
giovedì 25 ottobre 2018 alle ore 20,15
presso il Grand Hotel Forlì
(via del Partigiano 12/bis Vecchiazzano – Forlì).

Sicurezza sui posti di lavoro: quali prospettive per il futuro?
Relatore della serata sarà l’amico Andrea Bassi, che tutti noi conosciamo in qualità di socio del
nostro Club, ma che forse non tutti conoscono dal punto di vista professionale.
Andrea è ingegnere libero professionista, operante nel settore dell’Ingegneria forense e nel
settore della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. E’ iscritto all’Ordine degli Ingegneri di ForlìCesena, del quale è stato Presidente nel quadriennio 2013-2017. In questo ambito è Responsabile
della Commissione “Sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi” dal 2006. E’ membro
della Commissione Regionale “Sicurezza” degli Ordini delle Province della Regione EmiliaRomagna dal 2007. E’ delegato dal Comitato dell’Assemblea dei Presidenti degli Ordini
Provinciali d’Italia per il gruppo di lavoro sulla sicurezza alla luce del nuovo testo Unico della
sicurezza (anno 2008-2009). E’ membro della consulta Regionale Emilia Romagna del settore
edile e delle costruzioni istituita con delibera di Giunta n° 281/14 dal 2014. E’ Docente per diversi
enti di formazione in materia di sicurezza sul lavoro e tecnico di parte in procedimenti civili penali
su infortuni sul lavoro.
È gradita la presenza di familiari, di amiche e amici.
È necessario prenotare entro il 22 ottobre p.v. al Cerimoniere Alessandro Donati ai seguenti
recapiti: cell. 328 2630199 e-mail: donati44@libero.it
forlihost@lionsforlihost.it
comunicando inoltre eventuali intolleranze/allergie alimentari.
In attesa di incontrarvi, invio cordiali saluti.
Il Presidente

Prossimi appuntamenti:
15/11 meeting: Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale
18/11 Gita a Camaldoli
22/11 meeting: Il legame tra Vino e Territorio
06/12 meeting: Serata Rossiniana con l’amico Pierluigi di Tella
22/12 Festa degli Auguri alla presenza del Governatore Maurizio Berlati
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