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Informazione, formazione e comunicazione. Questi i temi 
dell’ormai tradizionale Rassegna Concorso Inform@zione, 
dedicata alla presentazione di prodotti sulla salute e sulla 
sicurezza nei luoghi di lavoro, promossa da ISPESL, Direzione 
Regionale INAIL per l’Emilia-Romagna, Azienda USL di Modena 
e Regione Emilia-Romagna. 

Aspettiamo, anche per questa settima edizione, i materiali da 
voi realizzati, quali: libri, manuali, dispense, opuscoli, depliant, 
poster, cd rom e DVD, videocassette, sussidi integrati, pacchetti 
per la formazione a distanza e/o in autoistruzione, siti Internet 
e quant’altro riteniate utile per fare accrescere e divulgare la 
cultura della salute e della sicurezza sul lavoro.

Invitiamo, quindi, a partecipare all’iniziativa, come nelle edizioni passate, 
le aziende sanitarie, gli enti pubblici e privati, gli istituti scola-
stici, gli editori, le società/enti di formazione, le associazioni di 
categoria e le organizzazioni sindacali, le imprese, i consulenti 
e tutti coloro che producono materiali sulle tematiche della 
prevenzione sul lavoro.

Come di consueto, nell’ambito della Convention Nazionale dei 
Responsabili dell’Igiene e Sicurezza in Ambiente di Lavoro che 
si terrà a Modena nel mese di ottobre 2010, saranno esposti 
tutti i prodotti pervenuti e premiati quelli ritenuti più significativi.

Inoltre, verrà aggiornata la Banca Dati attualmente disponibile 
in rete che contiene in totale 900 prodotti presentati alle 
precedenti edizioni e verrà stampata la VII edizione del Volume 
che raccoglierà le informazioni relative a tutti i nuovi materiali 
in Concorso.

Il bando per partecipare alla Rassegna Concorso, sarà reperi-
bile dal 28 gennaio 2010 sui siti dell’Azienda USL di Modena 
www.ausl.mo.it/dsp, dell’ISPESL www.ispesl.it e dell’INAIL 
www.inail.it/emilia-romagna. 

Mara Bernardini, Tiziana Festa e Elisabetta Rocchi
Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica 
Viale M. Finzi, 211 - 41122 Modena
tel. 059 435118/192  -  0536 29498  
fax 059 435197 -  0536 29463
m.bernardini@ausl.mo.it    t.festa@ausl.mo.it  
e.rocchi@ausl.mo.it
Aude Cucurachi e Lucia Pirazzoli
INAIL, Direzione Regionale per l’Emilia-Romagna
Galleria 2 Agosto 1980, 5/a - 40121 Bologna
tel. 051 6095697/655  fax 051 6095693
a.cucurachi@inail.it      l.pirazzoli@inail.it
Sara Stabile, Vanessa Manni, Maria Cristina Dentici 
e Ghita Bracaletti
ISPESL, Dipar timento Processi Organizzativi
Via Alessandria, 220/E - 00198 Roma
tel. 06 97892340/335/339/333    fax 06 97892391
sara.stabile@ispesl.it       vanessa.manni@ispesl.it 
mariacristina.dentici@ispesl.it      ghita.bracaletti@ispesl.it
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