
COMITATO SINGH MOHINDER 
per la tutela dei migranti vittime del lavoro e dei loro familiari 

 

 

 

INVITO AL SEMINARIO INFORMATIVO/FORMATIVO  
“PROGETTO INFOSICUREZZA: GLI STRANIERI E GLI INFORTUNI SUL LAVORO”  

PER OPERATORI E MEDIATORI SOCIO – CULTURALI* 
 
Ente organizzatore: Comitato Singh Mohinder 
 
Ente finanziatore: Provincia di Roma attraverso i finanziamenti del Fondo Sociale Europeo nell’ambito del 
Progetto Obiettivo “Sicurezza Lavoratori Immigrati – Interventi per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
e l’assistenza ai Lavoratori stranieri vittime di incidenti sul lavoro e ai loro familiari” 
 
Luogo: presso “Associazione culturale Matrioska” a Roma in via della Collina Volpi n. 6/g  
(Metro B: basilica San Paolo) 
 
Data seminario: mercoledì 5 giugno 2013 
 
Orario: sessione mattutina (ore 9.30 – 13.30) pausa pranzo offerta dal progetto, sessione pomeridiana (ore 
14.30 – 17.30) 
 
Beneficiari: operatori e i mediatori socio-assistenziali impiegati in attività di sportello, segretariato sociale 
presso servizi assistenziali pubblici e/o privati con utenza straniera 
 
Relatori: avv. Maria Rosaria Damizia, avv. Luca Santini, Prof. Aldo Morrone, avv. Mario Antonio Angelelli, 
avv. Federica Sorge, Prof.ssa Maria Immacolata Macioti 
 
Contenuti: aggiornamento professionale per dotare i partecipanti di una “cassetta degli strumenti” per 
muoversi nel campo della sicurezza sul lavoro e dell’assistenza previdenziale in caso di incidenti sul lavoro.  
sessione mattutina: presentazione delle principali caratteristiche del Testo Unico D. Lgs. 81/2008 in materia 
di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, delle conoscenze di base sulle molteplici tipologie 
di contratto di lavoro con una particolare attenzione ai diritti riconosciuti ai lavoratori in nero e a quelli privi 
di documenti di soggiorno.  
Un apposito modulo sarà dedicato ai casi di incidenti sul lavoro e alle procedure da attivare per la denuncia 
e il riconoscimento delle tutele e indennità sancite per legge. 
sessione pomeridiana: momento di dibattito e confronto per chiedere l’approfondimento di alcuni aspetti 
trattati, confrontarsi su casi concreti, prendere direttamente contatto con i servizi sul territorio. 
 
Distribuzione gratuita del Vademecum “Infortuni sul lavoro: cosa fare e a chi rivolgersi”, con  informazioni 
utili e di pronto utilizzo su come comportarsi e a chi rivolgersi in caso di infortunio o decesso sul lavoro. 
 
Su richiesta anticipata, è possibile ricevere l’attestato di partecipazione. 
 
E’ RICHIESTA LA CONFERMA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GIORNATA SEMINARIALE 
Segreteria organizzativa  
Dott.ssa Svitlana Kovalska 389/6865382   E-mail: iniziative@comitatosinghmohinder.it 
 
*In attesa di conferma del riconoscimento di crediti formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati di Roma 


