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PREVENZIONE ALIMENTARE AL LAVORO 

VALUTAZIONI PRELIMINARI SUI RISULTATI DEI QUESTIONARI 
 
 

Si è conclusa la prima fase dell’iniziativa “Prevenzione alimentare al 

lavoro”, volta a rilevare le abitudini alimentari dei lavoratori della 

Direzione generale al fine di orientarne i comportamenti individuali e 

collettivi verso stili di vita corretti. 

In tale ambito è stato somministrato on-line e in forma anonima un 

questionario a tutti i lavoratori in servizio presso la Direzione generale e 

sono stati elaborati i dati raccolti. 

Questo Seminario rappresenta quindi un’importante occasione per 

condividere le informazioni acquisite e le richieste di miglioramento 

emerse. 

Durante i lavori saranno presentati – in forma aggregata e anonima – i 

dati ottenuti dalla valutazione dei questionari inerenti le caratteristiche 

generali della popolazione lavorativa al centro dello studio. A titolo 

esemplificativo, analizzeremo la scelta prevalente del luogo di fruizione 

del pasto e del tipo di alimenti consumati anche rispetto a standard di 

riferimento nazionali e internazionali nonché le informazioni emerse 

rispetto agli stili di vita adottati e alle determinanti psicosociali proprie 

della popolazione in esame.  

Il Seminario si concluderà con le indicazioni inerenti le prossime fasi del 

progetto.   
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