Presentazione

Chi è CENTRO MEDICINA E SICUREZZA SRL
L’azienda fornisce servizi di medicina del lavoro, consulenze ambientali, formazione, sicurezza ed
igiene del lavoro. L’ambito nel quale opera Centro Medicina e Sicurezza è quello relativo alla salute
e alla sicurezza di enti e imprese. La nostra attività si distingue per il suo particolare approccio nella
risoluzione di problematiche riguardanti la sicurezza, la medicina del lavoro, l’ambiente e la
formazione
https://www.centromedicinaesicurezza-piacenza.it

Cos’è Italia Loves Sicurezza
Italia Loves Sicurezza è un movimento di persone unite dalla stessa passione per salute e
sicurezza.
È un network di uomini e donne che credono nella necessità di rivoluzionare il modo in cui
questi temi sono comunicati e vissuti, adottando canali di comunicazione basati sulla
partecipazione, sul coinvolgimento, sull’emozione.
È lo spazio dove gli Ambasciatori della Sicurezza si riuniscono, si confrontano e si mettono a
disposizione gli uni degli altri per far circolare idee, strumenti, progetti e informazioni utili al
cambiamento culturale. È un luogo di cooperazione e condivisione, con il solo obiettivo di
raggiungere il fine comune della sicurezza.
Italia Loves Sicurezza (ILS) ha il fine ultimo di promuovere salute e sicurezza, sul lavoro e nella
vita di tutti i giorni. Per questo, è aperto a tutti coloro che hanno a cuore questi valori.
https://italialovessicurezza.it/

Cos’è Progetto Vita
Progetto Vita e’ il primo progetto di defibrillazione precoce nato in Europa nel 1998. persegue i
seguenti scopi:
– Diffondere e migliorare la conoscenza, tra il personale sanitario e la popolazione generale,
delle malattie cardiovascolari, dei fattori di rischio e delle possibilità terapeutiche, allo scopo di
ridurne l’incidenza e la mortalità;
– Promuovere ed incrementare la ricerca e la sperimentazione nell’ambito delle malattie
cardiovascolari sia in Italia che all’Estero;
– Favorire attività quali conferenze, corsi di aggiornamento, congressi e pubblicazioni scientifiche;
istituire borse di studio per la formazione medica con riferimento alle patologie cardiovascolari;
– Svolgere attività di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle patologie
cardiovascolari e sulle problematiche sociali ad esse correlate.
https://www.progetto-vita.eu/

ASSOCIAZIONE TEATRALE

Spettacolo IMPROSAFE non è un corso di sicurezza
L’associazione si occupa di divulgare ed insegnare l’improvvisazione teatrale agli associati interessati,
alle aziende che vogliono sfruttare le tecniche teatrali per i loro management, ai comuni e alle
scuole che vogliono inserire corsi teatrali nell’educazione dei loro allievi e alle associazioni che
vogliono fare beneficenza usufruendo degli spettacoli di improvvisazione teatrale come mezzo.
I “Traattori” sono anche una compagnia teatrale che opera su tutto il territorio nazionale e una
scuola di Improvvisazione teatrale con corsi per adulti e bambini nelle sedi di Piacenza, Parma,
Cremona, Fidenza e Salsomaggiore Terme. Molto presente nel sociale, con vari progetti a favore di
associazioni di volontariato, primo fra tutti i Fuori di Teatro, con cui collabora dal 2003.
https://www.traattori.it/

La Fondazione LHS
La Fondazione LHS – Leadership in Health and Safety – è un’organizzazione no profit costituita nel
2010 per sviluppare attività di ricerca, programmi di formazione e campagne di informazione in
ambito di salute e sicurezza, mantenendo un focus su quattro punti fondamentali: Cultura,
Comportamento, Leadership e Cambiamento.
Ispirandosi a valori quali la centralità della vita umana, la tutela del benessere della persona, la
passione per la ricerca e l’innovazione, la Fondazione si propone di cambiare radicalmente la
concezione della salute e della sicurezza diffondendo un metodo innovativo e capace di incidere
stabilmente nella cultura delle persone.
LEADERSHIP IN HEALTH AND SAFETY
Un metodo innovativo per promuovere salute e sicurezza
http://www.fondlhs.org/
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