www.progetto-informazione.it
Visiona e scarica i prodotti
dalla banca dati online
Invia i tuoi materiali e partecipa
alla edizione 2018 della rassegna
concorso

dei prodotti per l’informazione
e la formazione alla salute e alla
sicurezza sul lavoro

Prende il via la XI edizione della rassegna concorso Inform@zione,
dedicata alla raccolta di prodotti informativi e formativi sulle tematiche
della salute e della sicurezza sul lavoro e promossa dall’Inail, Dipartimento
di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale, Direzione
centrale prevenzione, Direzione regionale per l’Emilia-Romagna,
dall’Azienda USL di Modena e dalla Regione Emilia-Romagna.

Collegati al sito www.progetto-informazione.it per
VISIONARE E SCARICARE I PRODOTTI ONLINE

Sei in cerca di materiali informativi e formativi in tema di salute
e sicurezza sul lavoro?
Consulta i cataloghi e naviga gratuitamente nella banca dati
Inform@zione che attualmente contiene 1.617 prodotti e che ogni
giorno cresce e si arricchisce di contenuti. La banca dati, semplice
e veloce, ti permette tramite diversi campi di ricerca di reperire con
facilità tutte le informazioni che cerchi e di scaricare una copia digitale
o visionare una demo dei prodotti più recenti.

INSERIRE I TUOI MATERIALI

Hai realizzato materiali sulle tematiche della prevenzione nei
luoghi di lavoro?
Accedi al sito www.progetto-informazione.it e proponi i tuoi materiali
(libri, opuscoli, depliant, poster, dvd, corsi online, siti, app, social
dedicati) che saranno immediatamente valutati per essere inseriti
nella banca dati online. Collabora anche tu alla sensibilizzazione e
diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro.

PARTECIPARE AL CONCORSO

Ritieni che i tuoi materiali siano innovativi e competitivi?
I prodotti inseriti nella banca dati online parteciperanno alla XI
edizione del concorso che si concluderà con la premiazione di quelli
ritenuti più meritevoli e una mostra dei materiali, allestita nell’ambito
della Manifestazione Ambiente Lavoro, che si terrà a Bologna dal 17
al 19 ottobre 2018.
Scarica il bando per partecipare al concorso dai seguenti indirizzi:
• www.progetto-informazione.it
• sicurezzasullavoro.inail.it
• salute.regione.emilia-romagna.it
• www.ausl.mo.it/dsp

Per ulteriori informazioni clicca sui contatti all’indirizzo
www.progetto-informazione.it/contatti
Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Cura della persona, salute e welfare
Azienda USL di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica
Inail, Direzione centrale prevenzione • Direzione regionale per l’Emilia-Romagna •
Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale

