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I cambiamenti climatici degli ultimi anni stanno dando origine a eventi metereologici sempre più estremi con
conseguenti ingenti danni alle attività produttive e rischi per la sicurezza dei lavoratori.

Comprendere meglio le dinamiche climatiche, le loro conseguenze e le possibili azioni di tutela assicurativa delle
attività produttive e delle persone può essere un valido aiuto per creare utili sinergie aziendali tra coloro che si
occupano degli aspetti finanziari/assicurativi e coloro che si occupano della tutela dei lavoratori dai rischi derivanti
dagli eventi naturali come previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Per approfondire questi temi Confindustria Bergamo organizza - a cura dell’area Sicurezza e Ambiente e dell’area
Credito e Finanza - un webinar gratuito che si terrà martedì 12 aprile alle ore 14.30, rivolto a imprenditori e
imprenditrici, risk manager, responsabili amministrativi e finanziari, RSPP/ASPP, HSE Manager.
*** PROGRAMMA ***
ore 14.30 Saluti e introduzione
Olivo Foglieni, Vicepresidente Confindustria Bergamo
ore 14.40 I cambiamenti climatici e i rischi meteo-idro-geologici
Mario Martina, Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia
ore 15.30 Il rischio climatico in Italia e gli sviluppi nel mercato assicurativo
Gianluca Di Pierro, Property Portfolio Manager QBE Europe
ore 16.15 Polizza speciale All Risk Property per gli associati di Confindustria Bergamo
Marco Piasini, Inser Spa
ore 16.30 Dibattito
ore 16.45 Conclusione
***
La partecipazione al webinar è gratuita, previa registrazione obbligatoria cliccando sul seguente link:

Ai dipendenti delle aziende associate a Confindustria Bergamo verranno riconosciuti 2 crediti formativi
gratuiti per l’aggiornamento RSPP/ASPP, validi anche, ai sensi dell’Allegato III dell’Accordo 07/07/2016, per
Dirigenti, Preposti, Lavoratori, CSP/CSE, formatori per la sicurezza e RSPP DL.
In allegato si riporta il tagliando da compilare per la richiesta dei crediti formativi che, per ragioni organizzative, va
restituito via mail all’indirizzo n.baldi@confindustriabergamo.it entro e non oltre il 5 aprile.
Ai fini del “registro firme entrata/uscita” farà fede il tracciamento effettuato sulla durata del collegamento dei
partecipanti.

