
                
                               
 Che cos'è Teaming up for SafetySM?  

Teaming up for SafetySM è un evento interattivo dedicato a tutti coloro che sono impegnati nella sicurezza. Comprenderà diverse 
sessioni, come tavole rotonde, dimostrazioni, sessioni di domande e risposte e presentazioni di casi di studio, e offrirà ai 
partecipanti la possibilità di scambiare idee, connettersi ad altre persone interessate e ottenere ulteriori informazioni sulle attuali 
tendenze relative alla sicurezza. La conferenza seguirà due filoni che abbracceranno entrambe le giornate. Ogni giornata 
comprenderà un discorso di apertura e circa cinque ore di sessioni della durata di 20-30-minuti, in cui saranno trattati numerosi 
argomenti riguardanti la sicurezza personale e i Dispositivi di Protezione Individuale. 

 

 Quando e dove avrà luogo Teaming up for SafetySM?  

L'evento avrà luogo il 18-19 maggio e si svolgerà online. Per ricevere ulteriori dettagli sull'evento, insieme alle opzioni per la 
registrazione, visita www.teamingupforsafety.com 

 

 Teaming up for SafetySM è adatto a me?  

L'evento è stato studiato per tutte le persone interessate alle tematiche relative alla sicurezza. Offre, alla comunità dei soggetti 
coinvolti nel campo della sicurezza, la possibilità di riunirsi e mettere in comune le loro conoscenze. Anche se la conferenza è 
ospitata da DuPont, siamo entusiasti di poterci riunire con i maggiori esperti nella sicurezza provenienti da settori diversi, insieme 
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alle associazioni più note nel campo della sicurezza, per organizzare un evento altamente significativo. L'evento si concentrerà 
principalmente sulle esigenze e sui punti di vista della regione EMEA, ma l'invito a partecipare è esteso anche alle altre regioni.  

 
 Quali saranno i relatori principali dell'evento?  

 

L'elenco degli oratori comprende esperti di organizzazioni che abbracciano l'intero spettro della salute e della sicurezza, quali 
l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la European Safety Federation (ESF), la British Safety Industry Federation (BSIF) e il 
South African Institute of Occupational Safety and Health (SAIOSH). Il programma comprenderà anche oratori in prima linea nel 
settore della risposta alle emergenze, inclusa la International Association of Fire Fighters (IAFF). Inoltre, numerose società di 
settori industriali diversi, inclusa l'azienda automobilistica Renault, il fornitore di soluzioni per la sanità Novartis, l'azienda chimica 
BASF e l'organizzazione Veolia, esperta nello smaltimento dei rifiuti pericolosi, spiegheranno le idee che hanno portato alla 
risoluzione dei loro problemi relativi alla sicurezza. 

 

 Come posso iscrivermi a Teaming up for SafetySM?  

Accedi a www.teamingupforsafety.com e prenota il tuo posto per la conferenza.  

  

 Quanto costa il biglietto per partecipare a Teaming up for SafetySM? 

Il biglietto individuale per Teaming up for SafetySM costa 75 Euro per entrambe le giornate.  

 

 Sono previste offerte speciali?  

Sì, per i PRIMI ISCRITTI la partecipazione costa 50 Euro. Questa offerta speciale è valida solo fino al 9 aprile 2021.  
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 In quali lingue si svolgerà l'evento? 

 Tutte le sessioni saranno disponibili in lingua inglese.  Verrà anche fornito un servizio di traduzione simultanea in francese, 
tedesco e italiano.  

 

 Devo partecipare a entrambe le giornate dell'evento? 

Non è necessario partecipare a tutte le sessioni. L'evento sarà registrato e ti invieremo le sessioni due settimane dopo la chiusura 
dell'evento per consentirti di assistervi nel momento più opportuno. Per ricevere informazioni dopo l'evento, come le 
registrazioni, non dimenticare di spuntare la casella si adesione nel modulo di registrazione. 

  

 Il contenuto sarà disponibile dopo l'evento?  

Il contenuto on-demand sarà disponibile dopo l'evento per i partecipanti che al momento della registrazione hanno confermato di 
voler ricevere comunicazioni da DuPont. 

 

 Chi è Go West Creative Group, società che ospita l'evento? 

Sul sito web www.teamingupforsafety.com avrai notato il nome Go West Creative. Go West Creative è l'agenzia nostra partner per 
lo sviluppo e la diffusione dell'evento. Garantirà la migliore esperienza on-line ai partecipanti all'evento. 

 

 Qual è la procedura di pagamento? 

Puoi pagare con carta di credito, Visa, Eurocard o American Express sul sito web di Hopin, o servendoti di un servizio di 
pagamento protetto chiamato Stripe. Riceverai un e-mail da Hopin Ltd, contenente la ricevuta con i dettagli dell'acquisto. Dopo il 
pagamento, riceverai una conferma tramite e-mail da Go West Creative Group, con un collegamento per aggiungere l'evento alla 
tua agenda. 
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 Come posso partecipare all'evento? Non ho ricevuto alcun collegamento 

Il giorno dell'evento, accedi a teamingupforsafety.com. Verrai riconosciuto come membro di Hopin dotato di accesso all'evento. 
Segui tre semplici passaggi per accedere all'evento. 

1. Fai clic sotto “Log in to access the event” 
2. Immetti i dettagli della registrazione  
3. Arriverai alla pagina dell'evento 

 

 

 



 

 
 Una volta eseguito l'accesso alla pagina dell'evento, mi dice che posso creare il mio profilo. Lo devo 

creare? 

La creazione del tuo profilo ti consente una migliore esperienza di connessione, consentendo ai partecipanti di avere informazioni 
su di te, sulla tua azienda e sul tuo lavoro. L'uso di questa interessante funzione non è obbligatorio, ma raccomandiamo di 
utilizzarla. 

 

 In che modo potrò interagire durante l'evento?  

Durante l'evento avrai la possibilità di conversare, partecipare a sondaggi e visitare gli stand di DuPont e dei nostri partner, che 
ospitano collaboratori in grado di rispondere a qualsiasi tua domanda. 

 

 Ho qualche altra domanda, a chi mi posso rivolgere? 

In caso di domande, inviale direttamente a noi, all'indirizzo personal.protection@dupont.com. 
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