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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”

Il progetto “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”, avviato nel Marzo 2014
e della durata di due anni, svilupperà un’applicazione
mobile sui principi di Salute e Sicurezza. L’applicazione
SERIO sarà disponibile per dispositivi mobile quali tablet e
smartphone (Android OS).
Obiettivo del progetto SERIO è formare attraverso
modalità attive, offrendo esempi pratici inerenti il settore
edile e proponendo casi di studio, esercizi interattivi, quiz
etc.
SERIO si rivolge a tutti gli stakeholder del settore edile,
per promuovere gli standard di salute e sicurezza sul
lavoro creando ambienti lavorativi più sicuri, sani e
produttivi.

www.pzpb.com.pl

www.il.pw.edu.pl

www.ciob.org

www.erbilproje.com

www.mps-aquitaine.org

OBIETTIVI DEL PROGETTO
Il progetto SERIO persegue i seguenti obiettivi:
-

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.

PARTNER

-

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

www.ciape.it
CONTATTI
Polish Association of Construction Industry Employers
Żelaznej 59A/0026
00-848 Varsavia
Polonia
Contact person: Maciej Siemiątkowski
Email: projekty@pzpb.com.pl
Website: www.serio.mobi
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.
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On-site construction employees’ occupational
safety in Europe the enhancement and
strengthening of their Health and Safety skills
development by means of the creation of
multimedia training, based on case studies with
the use of contemporary devices.

SERIO project No. 2013-1-PL1-LEO05-37526 On-site
construction employees’ occupational safety in Europe
the enhancement and strengthening of their Health and
Safety skills development by means of the creation of
multimedia training, based on case studies with the use of
contemporary devices, a two year project started in
March 2014, will develop a mobile application for H&S
rules. The SERIO application will be available for mobile
devices such as tablets and smartphones (Android OS).

www.pzpb.com.pl

www.il.pw.edu.pl

www.ciob.org
The aim of the SERIO is to train in an active way. SERIO
will include practical examples taken from the
construction industry based on case studies, interactive
tasks and quizzes, etc.

www.erbilproje.com

This SERIO project is designed for all stakeholders in the
construction industry. The aim is to promote occupational
health and safety standards across the industry and to
build a safer, healthier and more productive working
environment.

www.mps-aquitaine.org

PROJECT AIMS

www.ciape.it

The SERIO project addresses the following objectives:

CONTACT

-

Polish Association of Construction Industry Employers
Żelaznej 59A/0026
00-848 Warsaw
Poland
Contact person: Maciej Siemiątkowski

This project has been funded with support from the European Commission. This
publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be
held responsible for any use which may be made of the information contained
therein.

PARTNERS

-

the creation of an application allowing quick and easy
understanding of H&S issues
the creation of a training methodology adapted for
the application including e.g. pictures, voices,
animations and short movies
the improvement of H&S practice on building sites
across Europe
the enhanced mobility of the labor force in the
European Union.

Email: projekty@pzpb.com.pl
Website: www.serio.mobi
This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the
views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made
of the information contained therein.

