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Sicurezza sul lavoro per gli operai del settore
edile in Europa; rafforzamento e
miglioramento delle competenze in materia
di Salute e Sicurezza attraverso interventi di
formazione multimediale basati su casi di
studio tramite dispositivi mobile.

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea.
Questa pubblicazione rispecchia il punto di vista degli autori e la Commissione non può essere ritenuta responsabili per ogni
uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute.

Conferenza Finale e Riunione dei partner

OBIETTIVI DEL PROGETTO

La Conferenza finale di SERIO si è svolta a Varsavia il 24
Febbraio 2016. La Conferenza si è svolta presso l’Università
Di Tecnologia di Varsavia – Facoltà di ingegneria Civile.
Erano rpesenti 57 participanti di scuole tecniche edili,
Università Tecniche, Partner europei; la Conferenza ha
affrontato diversi temi quail I problem e le sfide legati a
Salute e sicurezza nel settore delle costruzioni.
Obiettivo della conferenza era individuare i principali rischi
legati al lavoro in cantiere e le misure di prevenzione più
efficaci.

Il progetto SERIO persegue i seguenti obiettivi:
-

-

Creazione di un’applicazione che consenta una rapida e
precisa comprensione delle questioni legate a Salute e
Sicurezza (S&S).
Creazione di una metodologia formativa che includa foto,
animazioni, cortometraggi e registrazioni vocali.
Sviluppo di pratiche di S&S nei cantieri di tutta Europa.
Promozione e sviluppo della mobilità dei lavoratori
nell’Unione Europea.

PARTNER
Polski Związek
Pracodawców Budownictwa
www.pzpb.com.pl
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej
www.il.pw.edu.pl
Il programma prevedeva 4 interventi:
 Introduzione al progetto SERIO e presentazione
della applicazione – Maciej Siemiątkowski PZPB
 Nuove tecnologie per la formazione nelcampo di
salute e sicurezza– Altan Dizdar ERBIL
 Building Information Modeling and Augmented
Reality come strumento per migliorare la sicurezza
per I lavoratori edili. - Krzysztof Kaczorek Universita
Tecnica – Facoltà di ingegneria Civile
 Salute e Sicurezza in cantiere - François Adoue MPS

The Chartered Institute of Building (CIOB)
www.ciob.org
ERBIL PROJE
MUSAVIRLIK MUHENDISLIK LTD.STI.
www.erbilproje.com
Maison de la Promotion Sociale
www.mps-aquitaine.org

Ai partecipanti è stata fornita la versione Beta della
Applicazione Serio. La versione finale sarà disponibile sul
sito www.serio.mobi e su google play.

CIAPE - Centro Italiano
per l'Apprendimento Permanente
www.ciape.it

CONTESTO

CONTATTI
Coordinatore del Progetto:

In Europa l’industria delle costruzioni rappresenta uno dei
principali settori economici delle singole nazioni e fornisce
un significativo bacino d‘occupazione con un fatturato
annuo che supera i 900 miliardi di euro. Il settore però
presenta forti elementi di rischio; ogni anno muoiono più di
mille lavoratori e circa 800.00 restano seriamente feriti.
Ogni anno, circa 600.000 lavoratori entrano in contatto con
l’amianto sui cantieri; quasi la metà dei lavoratori riporta
problemi muscolari gravi e perdita dell’udito a causa
dell’esposizione a inquinamento acustico.
Secondo i dati raccolti dall’Organizzazione Internazionale del
Lavoro, 1.2 milioni di persone muoiono ogni anno a causa di
malattie professionali e incidenti sul lavoro. In Italia si
registrano circa 120 incidenti ogni anno; tuttavia, nel primo
quadrimestre del 2013 si sono verificati meno incidenti
rispetto agli anni precedenti. Ciò dimostra l’efficacia delle
azioni intraprese per migliorare gli standard di Salute e
Sicurezza sul lavoro
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