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Le aziende - in un contesto in cui sono sempre 
più responsabilizzate nell’organizzare al meglio la sicurezza
- hanno voglia di avere un riferimento: anche al di là
dell’aspetto relativo alla Certificazione. Questo è il tema da
cui scaturisce la riflessione che ha animato la seconda
giornata del Safety Expo
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La valutazione del rischio sismico è un obbligo
per il datore di lavoro. In molti casi c’è però confusione 
su quali siano le modalità più indicate per lo svolgimento
di questa valutazione, mentre in altri l’obbligo cogente 
per certe categorie di edifici non lascia discrezionalità 
su tempi e metodi
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Un approccio innovativo al benessere in azienda 
che si basa sul sostenere la persona nel raggiungimento
dei propri obiettivi e contemporaneamente permette
di lavorare sulle debolezze e fragilità. Perché è dimostrato
che la salute è il risultato di un’armonia che coinvolge
corpo, mente, emozioni, e non solo
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