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20 anni: 
un traguardo e nuovi sviluppi

25-27 settembre 2015

Due giornate di lavoro durante le quali:
• ci aggiorneremo grazie ai contributi di esperti del settore
• lavoreremo assieme per impostare le prossime linee di sviluppo associativo
• rafforzeremo la nostra conoscenza ed i rapporti collaborativi, anche grazie a momenti di 

scambio conviviale
• rafforzeremo la condivisione di comuni  valori di fondo e dell’approccio etico e profes-

sionale dell’essere esperti della sicurezza, impegnati per obiettivi di reali miglioramenti 
di vita lavorativa e di vita in genere.

Ades vuol continuare ad essere per i soci spazio di confronto, crescita e tutela  per 
supportarli  nel continuo impegno per rimanere al passo con i cambiamenti e le nuove 

esigenze di  risposte professionali. 
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SEDE 
Hotel Four Seasons a Folgaria

Programma:

Venerdì 25 settembre 
17.00-18.30 arrivo ed accoglienza 
19.30 cena
21.00 presentazione delle attività 

Sabato 26 settembre
9.00-12.00 Incontri con esperti 
Nominativi da confermare
12.30 Pranzo
13.30-15.00 visita a Base Tuono 
15.30- 18.30 avvio lavori di gruppo: ogni partecipante potrà partecipare a un solo gruppo di lavoro 
• Il modello formativo ADES ed il profilo del formatore
• Salute e benessere: quali evoluzioni e il ruolo dell’età, genere, cultura ecc. 
• Il ruolo dell’esperto/professionista
• I settori tecnici da sviluppare 

20.00 cena 
Serata conviviale

Domenica 27 settembre
9.30 12.00 incontri in plenaria aperto ad alcuni invitati istituzionali e conclusione lavori 
12.00 aperitivo 
13.00 pranzo
15.00 partenza 

Riferimenti per approfondimenti

Coordinamento tecnico scientifico
Dario Nardelli
Antonella Muto 
Roberto Tomba
Aspetti tecnico/organizzativi
Teresa Toso 
Marco Camilletti 

I costi in dettaglio, sono riportati nella scheda di adesione.
L’adesione viene confermata al ricevimento della quota di acconto e previa verifica della regolarità della 
posizione associativa 


