
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Il progetto “Corretti stili di vita e sicurezza sul lavoro. Prevenzione delle 
malattie e degli infortuni connessi”, promosso da INAIL – Direzione 
Regionale Campania, Ministero del Lavoro – Direzione Interregionale e 
Territoriale di Napoli, Unione Regionale delle Camere di Commercio della 
Campania, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco e Consorzio Promos 
Ricerche, con il patrocinio della Regione Campania, è realizzato attraverso 
l’organizzazione di un ciclo di seminari su tutto il territorio regionale. 

Diretto a imprese, professionisti, associazioni datoriali, consulenti del 
lavoro e parti sociali, ha lo scopo di inquadrare i vantaggi di un approccio 
gestionale e organizzativo che preveda in azienda un’attenzione ai temi 
della alimentazione, del benessere, dell’invecchiamento della popolazione 
lavorativa e della prevenzione delle malattie connesse a stili di vita non 
corretti. 

La necessità di procedere alla sensibilizzazione dei lavoratori e alla 
realizzazione di azioni concrete per la prevenzione delle malattie, tanto 
nell'ambito lavorativo (es. vaccinazioni per i lavoratori all'estero, visite 
mediche, ecc.), quanto nella promozione di stili di vita adeguati 
(alimentazione equilibrata, attività fisica, campagne antifumo ecc.), non 
può che condurre a risultati utili anche in termini di qualità, produttività e 
competitività delle imprese nel quadro più ampio e sempre attuale di 
“responsabilità sociale di impresa”. 

Gli interventi di promozione della salute negli ambienti di lavoro hanno 
ricadute positive non solo a livello individuale o aziendale ma anche a livello 
delle famiglie dei lavoratori e della collettività tutta. Modesti investimenti, 
messi in campo dalle aziende nell’introduzione di questa tipologia di 
programmi, verrebbero immediatamente ammortizzati dal vantaggio 
economico dato dalla riduzione dei costi dovuti ad assenza per malattia e 
di infortuni sul lavoro. 

in collaborazione con 

Mercoledì, 27 gennaio 2016 | ore 9:00 

Camera di Commercio di Salerno 
Via S. Allende, 19/21 

Crediti Formativi Professionali 
Agli Ingegneri partecipanti al presente evento, in regola con le firme di 
presenza in sede, verranno attribuiti n° 3 CFP (crediti formativi) ai sensi 
del Regolamento per aggiornamento professionale. 
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  9:00 Registrazione 

  9:15 Saluti 

Andrea Prete 
Presidente Unioncamere Campania e Camera di Commercio di Salerno 

Sonia Palmeri 
Assessore Regionale alle Risorse Umane, Lavoro, Demanio e Patrimonio 

Daniele Leone 
Direttore Regionale INAIL Campania 

Renato Pingue 
Direttore Interregionale Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  

Ferdinando Flagiello 
Amministratore Delegato Consorzio Promos Ricerche 

Emanuele Franculli 
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Salerno 

  9:45 Interventi 

Raffaele d’Angelo 
CONTARP INAIL Direzione Regionale Campania 

Corretti stili di vita e competitività dell’impresa 

Vito Caputo 
Ispettore Tecnico - Direzione Territoriale Ministero del Lavoro di Salerno 

Rumore e attività lavorativa 

Paola Adinolfi 
Università Salerno (Master DAOSan - Dir. Az. e Organizz. Sanitarie) 

Health literacy, stili di vita, costi: evidenze empiriche e implicazioni di policy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aniello Baselice 
Responsabile Centro Promozione Salute Gruppo Logos Onlus 

Alcool, fumo, azzardo e loro impatto sulla qualità della vita 

Domenico Della Porta 
Capo Dipartimento Prevenzione ASL Salerno 

La fatica: risposta alla costrittività organizzativa e alla mancata formazione 
e informazione 

Francesco Burlin 
Primario Medico Legale INAIL 

INAIL e prevenzione delle malattie professionali in agricoltura 

Michele Brigante 
Presidente Ordine Ingegneri Salerno 

Comunicazione e informazione delle regole della sicurezza 

Modera Attilio Montefusco  
Consorzio Promos Ricerche 

12:15 Coffee break 

12:30 Testimonianze 

 Pietro Mancuso 

 Direttore stabilimento Battipaglia Cooper Standard Automotive SpA 

La gestione della sicurezza in azienda e adozione di best practices 

Salvatore Lambiase 

Resp.le Servizio Prevenzione Protezione Grafica Artistica Meridionale SpA 

La cultura della sicurezza 

13:00 Dibattito e conclusioni 

P R O G R A M M A  
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