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EVENTO PER CELEBRARE LA GIORNATA MONDIALE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

28 APRILE 2021  

SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: PER UN CAMBIAMENTO CULTURALE  
in modalità webinar su piattaforma Zoom_28 aprile 2021 ore 18.30 

LINK ZOOM    
ID riunione: 209 214 5416 - Passcode: 28042021 

Premessa 

L’idea di organizzare un evento per il 28 Aprile, giornata mondiale della sicurezza sul lavoro, nasce da un 
gruppo di studentesse e studenti della Laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza civile e industriale 
dell’Università degli Studi di Padova per riflettere sul ruolo che ha la conoscenza specialistica sui temi di 
salute e sicurezza e sul ruolo sociale che svolge l’ingegnere della sicurezza. 

Programma 

 Introduzione da parte di un paio di 
studenti/ex studenti che sintetizzi il 
concept dell’evento 

Il ruolo dell’istruzione e della conoscenza specialistica in ambito di salute 
e sicurezza. 

Il ruolo sociale dell’ingegnere della sicurezza 

Si parla spesso di cambiamento culturale, ma il cambiamento culturale è 
possibile senza un aumento della conoscenza e dunque della 
consapevolezza in maniera diffusa negli ambienti di lavoro e di vita? 

 Video con interviste alle persone 
comuni, non specialiste su alcune 
tematiche di sicurezza sul lavoro e 
sicurezza negli ambienti di vita 

Proiezione delle videointerviste  

 Intervento del Presidente del corso di 
Laurea magistrale di Ingegneria della 
Sicurezza civile e industriale 
dell’Università degli studi di Padova e 
fondatore del corso di laurea 

Intervista al Prof Giuseppe Maschio, docente del corso “analisi del 
rischio nell’industria di processo”, presidente del corso di studi nonché 
fondatore della LM26 di Padova, si pongono delle domande che siano il 
collegamento con l’apertura degli autori (il ruolo della conoscenza 
specialistica nel cambiamento culturale) e che aprano il confronto con gli 
autori sul valore del ruolo sociale dell’ingegnere per la sicurezza  

 Video con interviste ad alcuni docenti 
con incarichi didattici nel corso di laurea 
magistrale Ingegneria della sicurezza 
civile e industriale presso l’Università 
degli Studi di Padova 

  

Intervista alla prof.ssa Anna Mazzi, professoressa associata al 
Dipartimento di Ingegneria Industriale e docente del corso “Sistemi di 
gestione ambiente e sicurezza” 

Intervista all’ing. Guido Cassella, coordinatore della commissione 
antincendio dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Padova e 
docente del corso “Laboratorio di sicurezza cantieri” 

Intervista all’ing. Angelo Mariano Zanini, ricercatore presso il 
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale, docente del corso 
“Valutazione del rischio sismico” 

Intervista all’ing. Chiara Vianello, ricercatrice presso il Dipartimento di 
Ingegneria Industriale e docente del corso “Analisi post incidentale: 
metodologie e casi di studio” 

Intervista al ing. Dattilo, capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e 
co-fondatore del corso di Laurea magistrale di Ingegneria della Sicurezza 
civile e industriale presso l’Università degli studi di Padova 

https://unipd.zoom.us/j/2092145416?pwd=aTU1VmkvS3R3WUphWW1Bb001Tm9ydz09
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 Conclusione: 

 

Gli studenti e neo laureati spiegano perché hanno scelto questi studi e 
qual è il ruolo o contributo che sentono di apportare alle tematiche di 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, di qui, nella vita quotidiana.  

Conclusioni da parte del Professor Giuseppe Maschio e ing. Fabio Dattilo 

 


