
  

   

 

I seminari sulla valorizzazione delle differenze sul luogo di lavoro nella P.A. 

 

1° Seminario di formazione  

“Le diversità nella prevenzione: valutare il rischio con ottica di genere” 

Roma, 14 marzo 2018 

Auditorium Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 

9,00      Registrazione partecipanti 

9,30      Apertura dei lavori e saluti  

Saluti Istituzionali 

Francesca Bagni Cipriani, Consigliera Nazionale di Parità 
 

10,00  Le diversità come valore: il contributo dei Comitati unici di garanzia per 

migliorare gli ambienti di lavoro 

Antonella Ninci, Presidente del Cug Inail 

10,30   L’infortunio in itinere nella P.A.: una lettura di genere del fenomeno per una 

prevenzione mirata 

Chiara Breschi, Professionista, Contarp, Direzione regionale Inail per la Toscana 

11,00   La nuova metodologia Inail per la valutazione dello stress lavoro correlato.  

Sergio Iavicoli, Direttore del Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 
ed ambientale Inail 

11,30   Valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria in ottica di genere: proposta di 

strumenti operativi 

Rudy Foddis, Ricerca Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia 

Università di Pisa 

12,00   “La prevenzione alimentare al lavoro”: un progetto Inail per migliorare la 

salute attraverso lo stile di vita  

Ester Rotoli, Direttore della Direzione Centrale Prevenzione Inail 

12,30 – 13,30   Pausa pranzo 

13,30    Dal rischio lavorativo al danno: riflessioni in ottica di genere  

Marta Clemente, Medico, Sovrintendenza medica generale, Inail 

14,00  L’evoluzione del concetto di genere nel diritto del lavoro tra tutele e 

valorizzazioni 

Laura Calafà, ordinario di Diritto del lavoro, Università di Verona 

14,30    Interpretare il rischio in ottica di genere: il contributo della sociologia alla 

prevenzione 

Rita Biancheri, Professoressa associata, Dipartimento di scienze politiche, Università 

di Pisa 



15,00    Il forum dei Comitati unici di garanzia: un’opportunità per la promozione della 

cultura delle differenze sul luogo di lavoro  

Oriana Calabresi, Presidente del Cug Corte dei conti 

15,30    Dibattito e conclusioni  

Moderatore: Carlo Vito Magli, Dirigente ufficio disciplinare e contenzioso della Direzione 

Centrale Risorse Umane Inail 

 


