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Milano, 2 ott. - (Adnkronos) - Un'università, un sindacato e alcune società specializzate: è il pool dei partner
che ha dato vita a Sicurezza Sostenibile, un progetto sperimentale per l'impiego di nuovi approcci e
metodologie per la formazione alla sicurezza dei lavoratori delle imprese con meno di 15 addetti. La
sperimentazione, finanziata da Fondo Professioni, si conclude domani e ha visto protagonista attiva "La
Minifabbrica per imparare", il laboratorio di apprendimento che riproduce una reale fabbrica in miniatura,
con macchinari e aree dedicate, nell'ambito della metodologia formativa di Gmv Consulting.
Il progetto Sicurezza Sostenibile, sviluppato da Gmv Consulting insieme a Università degli Studi di Brescia,
Ial Cisl Lombardia, Qbx e Safety Partner, ha coinvolto i lavoratori degli studi professionali e delle aziende
collegate, con un percorso formativo fondato su una prima fase di apprendimento mediante e-learning, una
fase successiva di applicazione dal vivo dei concetti acquisiti, grazie a "La Minifabbrica per imparare"
allestita presso le aziende partecipanti, e un ultimo step che ha coinvolto i lavoratori nella realizzazione di un
progetto sulla sicurezza da implementare nella propria azienda.
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