
Presentazione 
 

 
L’invecchiamento della forza lavoro è ormai un dato di fatto che 
caratterizza tutti i paesi europei e richiede misure atte a garantire la 
sostenibilità del lavoro lungo tutto il ciclo di vita. In quest’ottica la 
nuova campagna lanciata dall’Agenzia europea per la salute e la 
sicurezza sul lavoro (EU-OSHA) per il biennio 2016-2017 mira a 
sensibilizzare decisori politici, aziende e lavoratori sull’importanza 
del lavoro sostenibile e dell’invecchiamento in buona salute quali 
elementi imprescindibili per mantenere le imprese competitive e 
innovative.   
Il Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro invita 
espressamente i datori di lavoro al miglioramento delle condizioni 
lavorative anche in considerazioni dell’età dei dipendenti attraverso 
una valutazione dei rischi mirata e l’individuazione di misure 
organizzative e tecniche adeguate. 
Il seminario intende presentare un quadro statistico dell’incidenza 
degli infortuni e delle malattie professionali alla luce 
dell’invecchiamento degli occupati e fornire alle imprese, grazie al 
contributo di esperti in materia, indicazioni e soluzioni tecniche/ 
organizzative. 
Il seminario è organizzato da Fast in quanto partner della rete 
Enterprise Europe Network in collaborazione con AIAS, Associazione 
Ambiente e Lavoro e CIIP.  
 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione. Per iscriversi cliccare 
qui 
 
 

 
 
 

  
 

Programma  
 
 

14.00 Registrazione  

14.30 
 
 
 

Indirizzo di saluto 
Angela Pulvirenti- Fast 
Giancarlo Bianchi – Presidente CIIP / Presidente AIAS 
 

14.45 La gestione dell’invecchiamento della forza lavoro in 
un’ottica Smart cities 
Fiorella Imprenti, Comune di Milano, Assessorato  
Politiche del Lavoro, Attività Produttive, Commercio e 
Risorse Umane 
 

15.00 
 
 
 

Invecchiamento, salute e sicurezza al lavoro: 
infortuni e prime evidenze sulla gestione dei rischi 
Patrizia Santucciu, INAIL Direzione regionale Lombardia 
 

15.30 Coffee break 

15.45 
 

Tavola rotonda 
Valutazione del rischio e soluzioni organizzative 
Intervengono: 
Nicoletta Cornaggia, Regione Lombardia  
Tiziana Vai, ATS Milano  
Andrea Burlini, Area Salute e Sicurezza Assolombarda 
Confindustria Milano Monza e Brianza 
Rinaldo Ghersi, SIE Società italiana di Ergonomia e 
Fattori Umani, sezione Lombardia-Liguria 
 
Coordina : 
Norberto Canciani –Segretario Nazionale Associazione 
Ambiente e Lavoro 
 

17.30 Conclusioni e chiusura lavori 
Norberto Canciani e Angela Pulvirenti 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://iscrizioni.fast.mi.it/Invecchiamento%20della%20forza%20lavoro/view


 
Enterprise Europe Network 

 
É la più importante rete europea a supporto delle imprese, in particolare 
PMI. Con più di 600 organizzazioni presenti in 54 paesi, la rete aiuta le 
aziende minori a promuovere nuovi prodotti e ad accedere a nuovi 
mercati, informandole circa le attività e le opportunità offerte dall’UE. La 
rete è presente in Lombardia e in Emilia Romagna attraverso il consorzio 
SIMPLER, di cui fanno parte: Finlombarda Spa, FAST, Innovhub-SSI, 
Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia, CNA Lombardia, 
ASTER, Unioncamere Emilia-Romagna, SIDI Eurosportello/Az. Speciale 
CCIAA Ravenna, Confindustria Emilia-Romagna, CNA Emilia Romagna, 
ENEA.  La rete è cofinanziata dalla Commissione Europea. 

Per maggiori informazioni:  
 www.simplernet.it; http://een.ec.europa.eu/ 

 
 

Informazioni utili 
 
Sede 
FAST Centro Congressi Fast, P.le R. Morandi 2 (adiacenze P.za Cavour), 
20121 Milano. Il Centro Congressi Fast si trova in area C; l’accesso è 
consentito previo pagamento del pedaggio (www.areac.it). 
 
Mezzi pubblici 
La Fast promuove la mobilità intelligente per facilitare gli spostamenti 
riducendo l’inquinamento da traffico. Invita pertanto a utilizzare i mezzi 
pubblici per raggiungere la sede dell’incontro: MM3 gialla fermata Turati o 
Montenapoleone; MM1 rossa fermata Palestro; Bus 94 e 61 fermata Cavour; 
Tram 1 fermata Cavour. 
 
Per informazioni: 
02.77790309/314  - simpler@fast.mi.it  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
INVECCHIAMENTO DELLA FORZA LAVORO: 

PROBLEMATICHE E 
SOLUZIONI ORGANIZZATIVE PER LE IMPRESE 
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