
*Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il programma e, quindi, anche 
alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. Dal mese di luglio è possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto 
d’ingresso per l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il programma generale potrà essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it 
oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it 

10.00 – 11.00 / Presentazione prodotti –  Ingresso Gratuito
FISMICFORM: Nascita di una nuova rete di Sedi Formative Locali 
con un progetto innovativo    per la gestione della sicurezza.
Presentazione dei  servizi Fismicform e del progetto, analisi sul primo 
anno di lavoro e sviluppo della rete per il 2016.
» Relatore: Manuel Vitabile

11.30 – 12.30 / Presentazione prodotti –  Ingresso Gratuito
Un nuovo modo di erogare formazione con un click. Nuovi strumenti 
a supporto della formazione: Go Learning, Koasi, Koaula.
GoLearning: innovativa piattaforma di esigenze formative. Accorpa 
i bisogni di varie strutture di un circuito formativo,massimizzando la 
presenza di discenti in aula e minimizzando i costi di gestione dei corsi.
Koaula: piattaforma di gestione per Centri Formativi.Software per ge-
stire e erogare corsi di formazione in aula,a distanza e Blended.
Koasi: software gestionale/documentale per aziende che si occupano 
di formazione e sicurezza sul lavoro. 
» Relatore: Dott. Giuseppe Cozzolino

14.00 – 18.00 / Corso – A pagamento
Corso di aggiornamento per Abilitazione alla conduzione di Trattori 
Agricoli e Forestali.
Scopo: fornire le necessarie  conoscenze di base di carattere tecnico 
scientifico,connesse alla comprensione e gestione del proprio ruolo 
ed allo svolgimento delle attività pratiche che lo caratterizzano. Co-
noscenza del quadro giuridico normativo,che è riconosciuto come 
credito formativo e può essere effettuato una sola volta,a fronte di at-
trezzature simili.
» Relatore: Michele Curatella



*Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il programma e, quindi, anche 
alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. Dal mese di luglio è possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto 
d’ingresso per l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il programma generale potrà essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it 
oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it 

9.30 – 10.30 / Convegno –  Ingresso Gratuito
Come entrare nella rete formativa di Fismicform per ampliare 
le proprie prospettive e vendere formazione, aprire una Sede 
Formativa Locale o diventare docente.
» Relatore: Manuel Vitabile

10.45 – 11.45 / Workshop – Ingresso Gratuito Previa Iscrizione
Un nuovo modo per erogare formazione di qualità. 
Nuovi metodi di docenza.
» Relatore: Michele Curatella

12.00 – 13.00  / Presentazione prodotto –  Ingresso Gratuito
Fismicform e la sua struttura: le delegazioni Addestra e Slab
» Relatori: Ing. Vincenzo Fuccillo / Manuel Vitabile

14.30 – 15.30 / Convegno –  Ingresso Gratuito
Incontro con le sedi. I nuovi progetti: Go Learning e il nuovo business 
da aggiungere alla propria impresa.
» Relatore: Manuel Vitabile

15.35 – 16.30 / Corso –  Ingresso Gratuito Previa Iscrizione
Formazione finanziata: la verità su come si utilizzano le somme 
accantonate, i Fondi Interprofessionali e gli Enti Bilaterali, 
come gestire le proprie risorse.
» Relatori: dott. Carlo Parrinelli (Direttore Fondolavoro) / 
dott.ssa Marina D’Urso

16.45 – 17.45 / Convegno – Ingresso Gratuito
Come è nata Fismicform: struttura, servizi e progetti per il futuro. 
I fondatori rispondono.
» Relatori:  Roberto Di Maulo (Segretario Fismic Confsal)



*Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il programma e, quindi, anche 
alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. Dal mese di luglio è possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro, il biglietto 
d’ingresso per l’accesso diretto in fiera alla tariffa scontata di € 10,00 anziché € 15,00. Il programma generale potrà essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it 
oppure richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it 

9.30 – 10.30 / Presentazione prodotto –  Ingresso Gratuito
L’importanza di software adeguati nel mondo della formazione. 
I nuovi strumenti a supporto Go Learning, Koasi e Koaula.
» Relatore: Dott. Giuseppe Cozzolino

10.45 – 11.45 / Convegno – Ingresso Gratuito
I nuovi partner datoriali di Fismicform. Le associazioni di categoria 
coinvolte nello sviluppo della sicurezza nei luoghi di lavoro.
» Relatori: Ing. Vincenzo Fuccillo / Manuel Vitabile

12.00 – 13.00 / Corso – Ingresso Gratuito Previa Iscrizione
La sicurezza al tempo degli Enti Bilaterali e dei Fondi 
Interprofessionali.
» Relatore: dott.ssa Marina D’Urso

14.00 – 15.00 / Convegno –  Ingresso Gratuito
Incontro con le sedi. I nuovi progetti: Go Learning e il nuovo business 
da aggiungere alla propria impresa.
» Relatore: Manuel Vitabile

15.00 – 16.00 / Convegno –  Ingresso Gratuito
Incontro con le sedi. I nuovi progetti: Go Learning e il nuovo business 
da aggiungere alla propria impresa.
» Relatore: Manuel Vitabile

16.30 – 17.30 / Corso –  Ingresso Gratuito Previa Iscrizione
 Il rischio elettrico. Nuove procedure nel campo della sicurezza elettrica.
» Relatore:  Dimitri Barberis


