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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche Statali della Toscana  

Ai Coordinatori delle Istituzioni Scolastiche Paritarie della Toscana 

e, p.c..   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana 

Al corpo Ispettivo USR Toscana 

 

Oggetto: Forum Lavoro, Sicurezza e Covid 9 aprile 2022 - Baker Hughes Florence learning center, via 

De' Perfetti Ricasoli 78 – Firenze. Campagna di Formazione e Sensibilizzazione sul tema della sicurezza 

per gli studenti delle Scuole Toscane. 

Si comunica che, per promuovere una Cultura della sicurezza nel lavoro l’Associazione I Medici - Friends 

for Florence, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e Big Academy, il 

contributo di Fondazione CR Firenze e Confindustria Firenze, con il patrocinio di Regione Toscana, 

CESVOT, e Fondazione Italia in Salute, la partecipazione di aziende ed istituzioni, realizzerà il Forum 

“Lavoro, Sicurezza e Covid”. L’evento avrà luogo sabato 9 aprile 2022 dalle 9 alle 14.30, presso il 

“Baker Hughes - Florence Learning Center” (via de’ Perfetti Ricasoli n.78) in Firenze, messo a 

disposizione da Baker Hughes. L’incontro sarà dedicato alla tematica della Sicurezza sul lavoro, che 

purtroppo si è arricchita di nuovi elementi di criticità in conseguenza dello scenario pandemico che ha 

caratterizzato gli ultimi due anni, oltre agli eventi che hanno colpito due giovani studenti tra gennaio e 

febbraio.  

Il Forum sarà una grande occasione di confronto tra istituzioni, aziende, associazioni di volontariato ed 

esperti del settore, e getterà le basi per una Campagna di Formazione e Sensibilizzazione sul tema della 

Sicurezza a favore di studenti e delle studentesse delle scuole toscane, di concerto con l’Ufficio Scolastico 

Regionale. Il nostro obiettivo è far diventare la sicurezza parte integrante della Cultura e del Linguaggio 

dei nostri giovani, rappresentando un valore essenziale e consolidato al momento del loro ingresso nel 

mondo del lavoro. 

 

 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
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