Il presente invito costituisce l’unico titolo per l’ingresso in sala,
previa registrazione sul sito www.anisitalia.it da effettuarsi entro
il 20 dicembre 2017.
Sarà rilasciato attestato valido come aggiornamento (2 ore) per
RSPP/ASPP, Dirigenti e Preposti
Ai sensi dell’ASR 128/16 il seminario è valido come
aggiornamento per CSE/CSP

SEMINARIO

LA SICUREZZA E LA SALUTE NELLE NUOVE FORME
DI LAVORO: SMARTWORKING E TELELAVORO

Aula Conferenze INGV
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Sezione di Catania

Piazza Roma 2, Catania

21 Dicembre 2017

La promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il
benessere
psico-fisico
del
lavoratore
e
la
gestione
dell’invecchiamento della forza lavoro pongono al professionista della
sicurezza ulteriori sfide nel valutare correttamente e secondo i
dettami legislativi i rischi legati al lavoro. Le nuove forme di lavoro
agile e telelavoro sembrano venire incontro alle esigenze dei
lavoratori ma aprono nuovi scenari nella valutazione dei rischi e, più
in generale, nella gestione della sicurezza.
L'incontro tratterà i contenuti delle recenti disposizioni legislative,
evidenziando opportunità e criticità di applicazione e analizzerà i
rischi generati dall’utilizzo delle nuove tecnologie.
Il dibattito conclusivo intende stimolare la discussione su tali temi ed
essere un momento di condivisione di esperienze tra i partecipanti da
mettere a profitto nella logica associazionistica.
16:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

17:00 RELAZIONI
La metodologia per la valutazione e gestione del rischio stress
lavoro-correlato secondo le linee guida INAIL 2017
Dott. Ing. Antonio GULISANO

RSPP dell’Università degli Studi di Catania
D.ssa Clelia ZARBA’

ASPP dell’Università degli Studi di Catania
Le linee guida normative e la valutazione dei rischi nello
smartworking
Dott. Ing. Massimiliano BARONE

RSPP Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e Consigliere
dell’Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza
Tecnostress, il rischio del terzo millennio
Dott. Ing. Salvatore PULVIRENTI

BENVENUTO E SALUTI
Dott. Eugenio PRIVITERA

Direttore Osservatorio Etneo - Sezione di Catania
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
Prof. Ing. Natalia TRAPANI

Presidente dell’Associazione Nazionale Ingegneria della Sicurezza

Vice Presidente
Sicurezza

Smart working,
Competente?

dell’Associazione

telelavoro:

Nazionale

quale

ruolo

Ingegneria

per

il

della

Medico

Dr. Ernesto M. Ramistella

Medico del Lavoro Competente, SIML - Società Italiana di Medicina
del Lavoro

Dott. Ing. Antonio LEONARDI

Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Catania
Dott. Ing. Marco MURATORE

Presidente della Pegasus S.r.l.

19.00 DIBATTITO
COORDINA: Dott. Ing Elisa GERBINO -Segretario ANIS

Concluderemo la serata con gli auguri di Buon Natale ed un brindisi
al Nuovo Anno

