
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

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. 

Il seminario è diretto a imprese, professionisti, associazioni datoriali, 
consulenti del lavoro e parti sociali ed 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 derivante dalla riduzione dei costi dovuti da assenza per 
malattia ed infortuni sul lavoro. 

in collaborazione con 

Mercoledì, 6 aprile 2016 | ore 9:00 

Camera di Commercio di Benevento 
Piazza IV Novembre 

Crediti Formativi Professionali 
- Ingegneri n° 3 CFP 
- Dottori Agronomi e Forestali n° 5 CFP 
- Periti Industriali n° 5 CFP 

con il patrocinio di 

Seminario 

Corretti stili di vita e sicurezza sul lavoro 
Prevenzione delle malattie e degli infortuni connessi 

Programma di promozione in Campania di Sicurezza sul lavoro e 
Responsabilità Sociale 

Per ulteriori informazioni: 
Consorzio Promos Ricerche 
Via S. Aspreno, 2 – 80133 Napoli 
tel. 081 7607233 
segreteria@promosricerche.org 
www.promosricerche.org 



 

 

 

 

  9:00 Registrazione e welcome coffee 

  9:15 Saluti 

Antonio Campese 
Presidente Camera di Commercio Benevento 

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

Grazia Memmolo 
Dirigente sede INAIL Avellino e Benevento 

Renato Pingue  
Direttore Territoriale Interregionale Ministero Lavoro e Politiche Sociali  

Ferdinando Flagiello 
Amministratore Delegato Consorzio Promos Ricerche 

Michele Di Tullio 
Comandante Provinciale Vigili del Fuoco 

Francesco Cardone 
Presidente Ordine Ingegneri Benevento 

  9:45 Interventi 

Raffaele d’Angelo 
CONTARP INAIL Direzione Regionale Campania 

Corretti stili di vita e competitività dell’impresa 

Pasquale Lucio Narciso 
Dirigente Medico–Referente Prevenzione INAIL Campania 

Invecchiamento e lavoro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 ……………………………. 

 

 

 

Maria Grazia Zollo 
Coordinatore Servizio Ispezione Ministero del Lavoro DTL Benevento 

Tempi di recupero e di lavoro, impatto su sicurezza e prevenzione 

Francesco Pallotta / Ersilia Palombi 
Direzione Igiene e Medicina del Lavoro ASL 

Abitudini alimentari e sicurezza e salute dei lavoratori 

Francesco Vespasiano 
Università del Sannio 

Riflessività e qualità della sicurezza 

Gennarino Masiello 
Presidente Coldiretti Benevento 

Competizione aziendale, qualità di vita e sicurezza sul lavoro 

Modera Attilio Montefusco  
Consorzio Promos Ricerche 

12:30 Testimonianze 

Michele Liverini 
Mangimi Liverini S.p.A. 

Alberto Di Crosta 
Dermofarma Italia S.r.l. 

Pio Guarino 
Agriges S.r.l. 

Piero Porcaro 
Tecno Bios S.r.l. 

13:15 Dibattito e conclusioni 

P R O G R A M M A  

Corretti stili di vita e sicurezza sul lavoro 
Prevenzione delle malattie e degli infortuni connessi 

Programma di promozione in Campania di Sicurezza sul lavoro e Responsabilità Sociale 

Mercoledì, 6 aprile 2016 – Camera di Commercio di Benevento 

Crediti Formativi Professionali 
verranno attribuiti n° 3 CFP agli Ingegneri, n° 5 CFP agli Agronomi e Forestali e n° 5 CFP ai Periti Industriali 

 


