Società Italiana di Ergonomia
e Fattori Umani

Bologna, Ambiente Lavoro 2016 – Quartiere Fieristico
Sala Serenata

Convegno “Invecchiamento e lavoro”
20 ottobre 2016 - mattino
Il Convegno comprende una sintesi aggiornata sul tema già affrontato in precedenti edizioni,
partendo dall’approccio multiplo alla gestione del processo, compresa l’ergonomia, e dai
principi e limiti dell’invecchiamento attivo e della campagna europea in atto, alla quale CIIP
compresa SIE aderiscono. Si riassumono anche proposte per la valutazione dei rischi e per la
sorveglianza sanitaria sia di taglio generale che per addetti alla sanità elaborate dal gruppo di
lavoro Ciip, che saranno successivamente pubblicate con e-book (Ag-e-book: Libro d’argento
Ciip su invecchiamento e lavoro) liberamente accessibile in rete. La tavola rotonda affronta
una, non l’unica, tra le molteplici sfaccettature del tema. La partecipazione è libera per chi ha
acquistato l’ingresso alla Fiera Ambiente Lavoro, non occorre iscriversi, per il posto a sedere si
consiglia puntualità..
Programma.
ore 9.00 - modera Patrizia Serranti, SIE
L’ergonomia nell’approccio multiplo alla gestione dell’invecchiamento nel lavoro.
Rinaldo Ghersi, SIE. Coordinatore del gruppo di lavoro Ciip
Valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria tenendo conto dell’età in sanità.
Olga Menoni
Dip.to Medicina preventiva Fondazione IRCCS Ca’ Granda
U.O.C. Medicina del Lavoro, centro di collaborazione con O.M.S.
gruppo di lavoro Ciip
Tiziana Vai
SPSAL AST Milano, gruppo di lavoro Ciip
Discussione
Ore 10.45 - modera Rinaldo Ghersi
I lavori usuranti: TAVOLA ROTONDA e DIBATTITO con i partecipanti al Convegno
Introduzione: “Normativa previdenziale in tema di lavori usuranti”
Giuliano Cazzola, docente di Diritto del Lavoro
Tavola rotonda aperta a domande e contributi del pubblico con
Giuliano Cazzola
Patrizia Maestri, XI Commissione Lavoro della Camera
Antonella Raspadori, Segreteria CGIL Emilia Romagna

Società Italiana di Ergonomia
e Fattori Umani

Segreteria Organizzativa :
SIE- Società Italiana di Ergonomia e Fattori Umani
c/o R.M. Società di Congressi
via Ciro Menotti 11 – 20129 Milano
tel. 0270126367 – fax 027382610
email : segreteria@societadiergonomia.it
La partecipazione al Convegno é gratuita , ma è indispensabile compilare la scheda di
iscrizione ed inviarla entro il 15 settembre 2016. Le iscrizioni saranno accettate in base
all’ordine cronologico di arrivo fino ad esaurimento posti.

