
Scopri i nostri ospiti, incontra gli altri 
partecipanti, vivi un’esperienza online 
inedita e immersiva.

Fondazione LHS ti invita al

Safety Leadership
Event - Online



Dopo i successi di Bologna 
2016, Firenze 2017 e Roma 
2018 torna il Safety 
Leadership Event, l’unico 
grande evento nazionale 
sulla leadership in salute e 
sicurezza, questa volta in 
un’inedita veste online.

Un’esperienza immersiva 
che ha già coinvolto 
migliaia di persone in tutta 
Italia, con l’obiettivo di 
innescare un cambiamento 
culturale e costruire insieme 
un mondo più sicuro.

Registrati subito su
 www.ritornoallosle.it

L’evento
come sempre
 è condotto da

Davide Scotti.
La partecipazione è gratuita.

Il 4 marzo 2021
risintonizzati

sui valori fondamentali.



A chi è rivolto

Resta comodo, veniamo noi a casa tua!

Per confrontarsi sulle sfide future e 
ridisegnare insieme la direzione da 
prendere.
   
Per lasciarsi ispirare dalla visione di 
filosofi, scienziati, manager, giornalisti, 
artisti, safety leader. 

Per vivere un’esperienza collettiva in cui 
tornare a sentirsi vicini, annullando 
virtualmente le distanze. 

Per entrare nel network di Italia Loves 
Sicurezza (ILS) e ripartire dai valori che ci 
uniscono.

Per comprendere che ciascuno di noi può 
essere leader in salute e sicurezza e 
contribuire a creare il mondo di domani.  

L’evento, no profit e gratuito, è rivolto a manager, 
professionisti HSE, lavoratori di ogni settore, insegnanti, 
studenti e a chiunque aspiri a influire sulla propria 
cerchia professionale o personale, per creare quella 
culture of care di cui il mondo ha bisogno.  

L’evento si terrà online il 4 marzo 2021, dalle 10 alle 17 circa. 

Per partecipare ti bastano una rete internet e un dispositivo per connetterti alla 
piattaforma online (computer, tablet, smart TV).

Dopo esserti registrato su  www.ritornoallosle.it, riceverai via mail le istruzioni 
per accedere alla piattaforma e prepararti a vivere un’esperienza piena di 
contenuti e di sorprese.
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