Il primo portale italiano sul
cinema dedicato al tema
della sicurezza sul lavoro.
Una library con centinaia
di film e documentari a
portata di click.
Uno strumento semplice
dedicato a professionisti della
prevenzione e insegnanti.
Utilizzando il portale puoi
organizzare una rassegna
personalizzata per te o per
i tuoi studenti al MIC.
Consultazione, registrazione
e proiezioni in sala gratuite.

WWW.SPETTACOLODELLASICUREZZA.IT
Il portale del cinema sul lavoro
online dal 19 ottobre 2015

WWW.SPETTACOLODELLASICUREZZA.IT
Il portale LO SPETTACOLO DELLA SICUREZZA è un progetto INAIL Direzione Regionale Lombardia e MIC - Museo Interattivo del Cinema in
collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia.
Offre l’accesso a centinaia di schede di film che hanno per tema il mondo del lavoro. Dopo essersi registrati gratuitamente, è possibile effettuare delle ricerche tra lungometraggi, documentari e cortometraggi italiani e internazionali.
Con l’iscrizione al portale saranno disponibili anche news e informazioni sul tema della sicurezza.
La ricerca guidata, grazie alla possibilità di incrociare dati diversi, tra cui il genere, la nazionalità, l’età del pubblico e le tematiche interessate,
è in grado di soddisfare qualsiasi tipo di richiesta. I titoli scelti andranno a costituire la propria rassegna che potrà anche essere organizzata
senza alcun costo nella sala cinematografica del MIC.
Tutti i film e i documentari contenuti nel portale sono disponibili al MIC per la consultazione individuale gratuita (su prenotazione).
Presso il MIC è possibile, su richiesta, integrare le visite guidate delle scolaresche con un percorso dedicato al tema della sicurezza.

Viale Fulvio Testi 121, 20162 Milano
Aperto al pubblico da martedì a domenica dalle 15 alle 18
e tutte le mattine dei giorni feriali su prenotazione
Tel. 0287242114 - info@cinetecamilano.it

Come arrivare:
Linea MM5 fermata Bicocca, linea 31 ATM e
linea 7 ATM fermata Bicocca MM5
Per chi utilizza l’automobile, ampia possibilità di parcheggio

www.inail.it
www.cinetecamilano.it
http://mic.cinetecamilano.it

