
 
 
 
La campagna coordinata dall'Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e dai suoi 
partner nei 27 Stati membri dell'UE, "Ambienti di lavoro 
sani e sicuri 2012-2013 Lavoriamo insieme per la 

prevenzione dei rischi" è ideata per aiutare le autorità 
nazionali, le aziende, le organizzazioni, i dirigenti, i 
lavoratori e i loro rappresentanti e le altre parti coinvolte a 
collaborare per migliorare la salute e sicurezza sul lavoro, 
ed è quindi un invito alle parti interessate a unire le forze 
per raggiungere tale obbiettivo.  

 Il Coordinamento Nazionale Rappresentanti dei 
Lavoratori per la Sicurezza Università e Ricerca 
(CoNUER-RLS) - sede referente Università degli Studi di 
Perugia - su richiesta EU-OSHA e sotto la sua egida, 
aderisce alla campagna europea e organizza, in 
collaborazione con l’Università di Tor Vergata, il 
Coordinamento Nazionale Servizi di Prevenzione e 
Protezione Università e Ricerca (CNSPP) e la Consulta 
Umbra per la Prevenzione – Salute, Sicurezza, Ambiente 

ed Energia (ConUP) per il 31 ottobre 2013, presso l’Aula 
Magna della nuova Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell'Università degli Studi di Perugia, la Tredicesima 
sessione della "Scuola di sicurezza sul lavoro" dal titolo: 
"La fabbrica partecipata: dalle seterie di San Leucio 
del 1789, passando per Olivetti, fino al modello di 
Solomeo ". 

L’iniziativa oltre che utile ai fini della 
formazione-informazione è anche occasione per affermare 
che la realtà produttiva di qualità della nostra Regione, non 
solo è sensibile alle tematiche richiamate dalla campagna 
in oggetto, ma che le stesse sono convintamente applicate. 

Riteniamo inoltre che questa sia occasione utile 
per ribadire in quale debito conto sia tenuto anche in 
Umbria il valore sociale del fare impresa.  
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"La fabbrica partecipata: dalle seterie 
di San Leucio del 1789, passando per 
Olivetti, fino al modello di Solomeo” 
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Perugia, 31 ottobre 2013 
 

 
 

Aula Magna Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Università degli Studi di Perugia  

Polo Unico Sant'Andrea delle Fratte  

Torre Ellittica - Edificio A 

 



Programma 

 

Giovedì 31 ottobre 2013 

 

8.30 Apertura Segreteria - registrazione partecipanti 

9,00 Welcome coffee 

Modera: Prof. Giuseppe Abbritti (Ordinario Medicina del 
Lavoro Università degli Studi di Perugia)  

9,30  Saluti da: 

 Magnifico Rettore - Università degli Studi di Perugia  

 Dr. Francesca Grosso - Dipartimento Processi 
Organizzativi INAIL Ricerca - Agenzia Europea per la 
Sicurezza e la Salute sul lavoro 

 Dr. Giorgio Miscetti – Presidente Con.U.P. 
Consulta Umbra per la Prevenzione  – Dirigente U.O.C. 
Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - 
USLUmbria 1 area Perugina 

 Presidente Confindustria Umbria 

10,00 Dr. Marco Sciarra – (Presidente CNSPP e RSPP 
dell’Università di Tor Vergata)  
“Dalla seteria di San Leucio del 1789,  primo esempio di 
fabbrica partecipata, al modello Olivetti" 

10,40 Ing. Gianni Orlandini - RSPP ART group SpA - 
Passignano sul Trasimeno (PG) 
“Anno 1955 inaugurazione della fabbrica Olivetti di 
Pozzuoli - Anno 2008 start up Centro Industriale 
ART Spa del Pischiello (Passignano sul Trasimeno) 
– Dopo oltre 50 anni, vision e valori condivisi nel 
fare impresa  

11,00 coffee break 

11,30 Umbra Cuscinetti SpA  –  Foligno  (PG)  
Esperienza Aziendale 

11,50 Angelantoni Industrie SpA - Massa Martana (PG) 
Esperienza Aziendale 

12,10 Dr. Moreno Ciarapica – CFO Gruppo Brunello 
Cucinelli SpA - Solomeo (PG ) 
“Il Capitalismo Umanistico. Filosofia di vita e 
d’impresa nel borgo di Solomeo” 

12,30 Discussione  

13,00 Conclusioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La partecipazione all'evento è GRATUITA. 

La scheda di REGISTRAZIONE, va inviata preferibilmente via 
mail a pg626@unipg.it, indicando in oggetto: XIII Scuola o 
in alternativa via fax al 075 5855719. 

La registrazione per motivi organizzativi è obbligatoria e 
deve pervenire entro il: 

25 ottobre 2013 

**************************************************************** 

Segreteria organizzativa: 

Barberini Lanfranco (CoNUER-RLS) 
Cavaleiro Daniele (ConUP) 

Chiocchini Danilo (CoNUER-RLS) 
Cirimbilli Anselmo (CoNUER-RLS) 

Coli Marcello (RLS Unipg) 
Pampanella Lucia (CNSPP) 

Pippi Romeo (CoNUER-RLS) 
Renga Marco (RLS Unipg) 

 

Informazioni e contatti: 

tel. 075 585 5701 - 075 585 6690 
fax 075 5855719 

 
e-mail: 

 pg626@unipg.it 

cnspp@unipg.it 

conup@unipg.it 

**************************************************************** 
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