
La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l’azienda.

Promozione di una vita lavorativa sostenibile

Ambienti di lavoro  
sani e sicuri ad ogni età

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Premio per le buone pratiche 
nell’ambito della campagna  

Ambienti di lavoro sani e sicuri
Invito a presentare candidature

I rischi di genere,
età e Tecnostress:

conoscerli e riconoscerli per
valutare bene e prevenire meglio.

MILANO Maggio
2016
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Convegno di studio e aggiornamento

Puntosicuro è media 
partner della agenzia 
europea per la campagna 
Eu-OSHA “Ambienti di 
lavoro sani e sicuri ad 
ogni età”

Con il patrocinio di



P E R C H È  Q U E S T O  C O N V E G N O ?

Il Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro prescrive che tra i 
rischi che il Datore di Lavoro deve valutare siano compresi anche quelli 
connessi al genere e all’età, aspetti che si connotano come fattori 
emergenti di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
 
Evidenze scientifiche mostrano come uomini e donne tendano ad 
essere colpiti dalle patologie professionali in maniera diversa, perchè 
le loro differenti caratteristiche determinano effetti biologicamente 
diversi.
Parallelamente, i dati provenienti dall’INAIL dichiarano che, a fronte di 
un aumento degli infortuni in relazione alla “popolazione anziana”, sia 
oltremodo necessario inserire, tra le priorità di una gestione aziendale, 
una corretta politica di “age management” in grado di orientare 
l’intero processo di valutazione dei rischi sul lavoro.

Tra i rischi emergenti si è inoltre diffuso rapidamente il tecnostress, 
un rischio professionale presente in quasi tutte le tipologie di imprese 
i cui effetti colpiscono pesantemente i lavoratori recando anche 
enormi danni economici, produttivi e organizzativi alle imprese. Anche 
in questo caso la normativa dispone che ogni azienda svolga una 
valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato nella quale si deve 
indicare la presenza di rischio da tecnostress con le relative misure di 
prevenzione e di intervento.

Punto Sicuro, come media partner ufficiale della nuova campagna 
OSHA “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età”, si vuole 

occupare e preoccupare di questi rischi, fornendo in questa giornata di 
studio, occasioni di approfondimento e aggiornamento, sollecitando e 
promuovendo la sperimentazione di azioni di prevenzione e di valutazioni 
del rischio che tutelino ogni persona in azienda.

La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione e 
disponibilità dei posti. Si prega di confermare la propria partecipazione 
entro il 15 maggio compilando l’apposito form di iscrizione su:

 

www.puntosicuro.it/20maggio2016/
A tutti i partecipanti verrà consegnato un Attestato di partecipazione

valido n. 3 crediti di aggiornamento per Docenti-Formatori alla sicurezza 
(area tematica 2 rischi tecnici).



Saluti e apertura dei lavori
Luigi Matteo Meroni, Direttore di PuntoSicuro

Introduzione ai rischi di genere, età e tecnostress
Tiziano Menduto, giornalista di Punto Sicuro e moderatore

Inquadramento normativo 
Anna Guardavilla, giurista specializzata in SSL e formatrice 

Uomini e donne differenti al lavoro
Debora Russi, consulente e formatrice SSL

Ambienti sani e sicuri ad ogni età
Referente Inail 

Il Tecnostress
Giulio Regosa, formatore SSL ed esperto in comunicazione

Sorveglianza Sanitaria differente
Luigi Dal Cason, medico competente

Attenti al Documento di valutazione del rischio:
spunti di concretizzazione
Vignola Giuseppina, Ingegnere, RSPP e formatrice SSL

Dibattito e Conclusione dei lavori

Light Lunch

P R O G R A M M A  D E L  C O N V E G N O

I RISCHI DI GENERE, ETÀ E TECNOSTRESS: conoscerli 
e riconoscerli per valutare bene e prevenire meglio.
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11.00:

11.30:

12.00:

12.30:

13.00:

13.30:

Segreteria organizzativa - Redazione PuntoSicuro
Gozzini Federica - Tel. 030.5531825
redazione@puntosicuro.it - www.puntosicuro.it



S E D E  D E L  C O N V E G N O

Cascina Triulza Lab-Hub per l’Innovazione Sociale
Via Cristina Belgioioso, 171-177, 20157 - Milano (MI)

I N  O M A G G I O  A  O G N I  P A R T E C I P A N T E

Testo Unico
di sicurezza 

del lavoro - La 
Guida applicativa

2SCONTO del 50%
sul nuovo 

Aggiornamento 
online RSPP (EL0425)

1 1 Mese di 
Abbonamento 
alla Banca Dati 

Normativa

3

L’immagine in copertina è tratta dal materiale della campagna europea
"Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età".

Il materiale informativo della campagna sarà distribuito ai partecipanti all'evento.


