
  
 
 
 

Invito giornata di studio 
 

• Personale a prestito 

• Gestione emergenza covid-19 in Helsinn Biasca 

• Analisi dei rischi – Organizzazione in caso d’allarme 

• Telelavoro e worklifebalance 

 
Martedì 8 giugno 2021, presso Auditorium CPI a Mendrisio / Online 

 

 
Contenuto 
 

- Personale a prestito 

Ripercorrendo e analizzando un infortunio reale verranno esposte e 
spiegate leggi e regolamenti che indicano come gestire un collabora-
tore a prestito nella propria azienda. 

Luca Giacometti, ingegnere sicurezza, SUVA 
 

- Gestione emergenza covid-19 in Helsinn Biasca  
Esempio di gestione della pandemia in un’industria chimico-farmaceutica : 
come garantire la business continuity attraverso un protocollo di protezione 
aziendale. 

Francesca Mella, HSE Manager, Helsinn 

 

- Analisi dei rischi – Organizzazione in caso d’allarme 
Presentazione dell’analisi rischi EOC secondo ISO 31000, esempio di 
realizzazione delle misure d’intervento in caso d’incendio ed evacua-
zione all’ospedale regionale di Bellinzona. 

Fabio Scardino, Responsabile del servizio sicurezza e promozione della salu-
te sul lavoro all’EOC 
 

- Telelavoro e worklifebalance – Come mantenere un equilibrio 
psico-fisico lavorando da casa  
A causa delle misure adottate per il contenimento e la gestione del 
coronavirus, molti di noi si sono trovati, e si trovano tuttora, a lavorare 
da casa. Vantaggi e svantaggi del telelavoro, gli aspetti legali e i fatto-
ri di rischio.  

Liala Cattaneo, Ufficio Ispettorato del Lavoro 



Programma  
 
09.00 – 09.30 Registrazione 
   SSSL  
 
09.30 – 10.45 Personale a prestito 
  Luca Giacometti 
 
10.45 – 11.00 Pausa   
 
11.00 – 12.15 Gestione emergenza covid-19 in Helsinn Biasca 
  Francesca Mella 
 
12.15 – 13.30 Pausa pranzo individuale 
    
13.30 – 14.45 Analisi dei rischi – Organizzazione in caso d’allarme 
  Fabio Scardino 
 
14.45 – 15.00 Pausa 
 
15.00 – 16.15 Telelavoro e worklifebalance – Come mantenere un equilibrio psico- 

fisico lavorando da casa 
  Liala Cattaneo 
 
16.15 – 16.30 Chiusura 
 
    

 

Informazioni generali  
 
Data la situazione epidemiologica si è deciso di rinunciare ai momenti conviviali (pausa caffè e  
pranzo in comune) per evitare ogni tipo d’assembramento. 
 
Data Martedì 8 giugno 2021 
 
Luogo  

 
CPI, Mendrisio,  

Via Franco Zorzi 1 
Mezzi pubblici:  
- Stazione FFS di Mendrisio 7 minuti a piedi  
Mezzi privati: 
- Autosilo Comunale, via Parella a 4 minuti a piedi 
 
Online tramite piattaforma Teams 
 

Segretariato  Bettina Mani, Postfach 422 – 3700 Spiez  
Tel. 033 650 81 74 / info@sgas.ch 
  

Responsabile della giornata,  
 

Gianfranco Rusca 
Gianfranco.rusca@sgas.ch 
+41 79 408 67 34  

 
Costo  

 
CHF 240 per i membri e CHF 300 per i non-membri 
della SSSL 

 
Iscrizioni  

 
Via internet dal sito www.sssl.ch.  
Specificare la partecipazione online o in presenza. 

 
Annullamento  

 
Fino a 10 giorni prima della manifestazione senza 
spese, poi il 100% della quota. 
 
 

http://www.sssl.ch/


 
 
 
Indicazioni posteggi presso CPI Mendrisio e tragitto Stazione – CPI 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Il nostro partner del convegno: 

 
 

 


