
                                   

 

INVITO 

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 

 

BANDO ISI 2016 di INAIL – MERCOLEDI’ 24 MAGGIO 2017 

“GLI INCENTIVI ECONOMICI INAIL PER LE IMPRESE: UN’OPPORTUNITA’ DA NON PERDERE” 

Premessa 

In data 02 maggio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Direzione Territoriale Inail di Firenze ed il 

Collegio dei Periti Industriali Fiorentino che si pone l’obiettivo di realizzare attività congiunte di promozione e 

sostegno della cultura della sicurezza sul lavoro (si riporta il Link: 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/protocollo-intesa-firenze-news.html). 

Il giorno 24 maggio 2017 alle ore 09:00 presso la sede del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

della Provincia di Firenze Via Francesco Baracca n.17 50127 Firenze (Fi) si terrà un incontro informativo sugli aspetti 

tecnico/amministrativi del “BANDO ISI 2016” con cui INAIL eroga finanziamenti per le imprese che intendono 

migliorare il livello di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro. 

I finanziamenti, identificati per ogni Regione, sono a fondo perduto e vengono assegnati fino ad esaurimento. 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto: 

1) Investimento 
2) Adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale 
3) Bonifica da materiali contenenti amianto 
4) Micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività. 

Il seminario mira a promuovere e agevolare la predisposizione e presentazione dei progetti previsti dai Bandi INAIL 

ed è destinato alle imprese, anche individuali, interessate, ai professionisti che collaborano con le stesse, alle 

associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro. 

 

Programma 

9:00 Registrazione partecipanti 

09:30 Saluti delle Autorità 

Presentazione del Protocollo di Intesa tra Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Firenze e L’INAIL Direzione Territoriale di Firenze 

Introduzione dei lavori 

Intervento INAIL Direttore 

Le fasi del Bando ISI 2016, come presentare i progetti 

Intervento tecnico 

Contenuti e metodologie per la presentazione e redazione della perizia giurata e della documentazione tecnica 

allegata alla domanda di finanziamento. 

Esempio caso pratico della presentazione di un “Progetto di bonifica da materiali contenenti amianto” 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/protocollo-intesa-firenze-news.html


                                   

 

Question Time 

13:15 Saluti e conclusioni 

13:30 Fine lavori 

Modalità di partecipazione: 

- La partecipazione al seminario in aula è gratuita e le adesioni sono limitate al numero massimo di 50 persone. Per 

informazioni e iscrizioni rivolgersi alla segreteria del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della 

Provincia di Firenze Via Francesco Baracca n.17 50127 Firenze (Fi) 

 

- L’evento potrà essere seguito in streaming e sarà visibile anche successivamente sulla piattaforma eAcademy. 

Per poter accedere alla diretta streaming sulla piattaforma eAcademy, occorre collegarsi al sito 

www.fondazioneopificium.it, cliccare su “E-learning” ed inserire come username il proprio codice fiscale e come 

password: opificium2014 (solo se non si abbia già cambiato la password in precedenza). 

Per poter visualizzare la registrazione dell’evento nei giorni successivi e, comunque non oltre il 5 giugno 2017, data 

prevista di chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande, occorre collegarsi al sito 

www.fondazioneopificium.it, cliccare su “E-learning” ed inserire come username il proprio codice fiscale e come 

password: opificium2014 (solo se non si abbia già cambiato la password in precedenza). Poi occorre cliccare su 

“Percorsi formativi” - “Seminari” 

La partecipazione all’incontro (sia in aula che on line) da diritto a 4 CFP. 

 

http://www.fondazioneopificium.it/
http://www.fondazioneopificium.it/

