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DIREZIONE CENTRALE PREVENZIONE 

 
 

23 ottobre 24 ottobre 

Ore 10:00 – 11:00 

“La formazione Inail per la salute e sicurezza sul lavoro”  

Workshop sulle iniziative e sull’offerta formativa Inail in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro a livello centrale e regionale, ideate e realizzate sulla base delle specifiche 

esigenze dei committenti pubblici e privati. 

Referente scientifico: Alessia Williams, Inail – Direzione centrale prevenzione 

A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione 

Ore 11:15 – 13:15 

 “Rischi tradizionali ed emergenti nella filiera del mobile”  

Workshop destinato alle figure prevenzionali (RSPP, RLS, Lavoratori) sui molteplici 

rischi professionali nella produzione industriale e nella lavorazione artigianale della 

filiera del mobile, con particolare attenzione ai rischi emergenti. 

La partecipazione al workshop prevede il riconoscimento di crediti formativi per 

aggiornamento RSPP/ASPP 

Referente scientifico: Pasquale Antonio Di Palma, Inail - Ssc 

A cura di Inail, Sovrintendenza sanitaria centrale   
 

Ore 14:30 – 16:00 - “La formazione al rischio delle sostanze pericolose”  

Workshop. Il racconto dell’esperienza innovativa di coinvolgimento delle piccole 

imprese, realizzata in collaborazione con: Vigili del Fuoco, ATS città metropolitana di 

Milano, Prefettura di Milano - prevenzione infortuni. 

Referente scientifico: Patrizia Santucciu, Inail – Contarp - Direzione regionale per la 

Lombardia 

A cura di Inail, Direzione regionale Lombardia 

______________________________________________________________________ 

Ore 11:00 – 13:00 Sala Turchese – SEMINARIO  

 “I finanziamenti Inail per la formazione aggiuntiva in materia di salute e  

   sicurezza sul lavoro”  

   Seminario sui finanziamenti destinati dall’Inail alla formazione aggiuntiva in materia di  

   salute e sicurezza sul lavoro  

   Referente scientifico: Laura Colacurto. Inail – Direzione centrale prevenzione 

  A cura di Inail, Direzione centrale prevenzione 

 

Ore 10:00 – 12:00  

“I lavoratori della ristorazione: salute, sicurezza e prevenzione 4.0”  

Workshop destinato alle figure prevenzionali (RSPP, RLS, Lavoratori) sui rischi lavorativi, gli 

infortuni, le malattie professionali e le misure di prevenzione nel settore della ristorazione. 

La partecipazione al workshop prevede il riconoscimento di crediti formativi per 

aggiornamento RSPP/ASPP 

Referente scientifico: Pasquale Antonio Di Palma, Inail - Ssc 

A cura di Inail, Sovrintendenza sanitaria centrale 

Ore 14:00 – 16:00 

 “La formazione per la prevenzione degli infortuni stradali”  

Workshop sull’analisi delle principali cause tecniche di incidenti derivanti dall’uso di veicoli 

durante la guida in orario di lavoro e oltre 

La partecipazione al workshop prevede il riconoscimento di crediti formativi per 

aggiornamento RSPP 

Referente scientifico: Biagio Principe, Inail – Contarp – Direzione regionale per la Lombardia 

A cura di Inail, Direzione regionale Lombardia   

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

Ore 10:30 – 13:30 Sala Turchese- SEMINARIO 

 “Gli infortuni sul lavoro: dal dato statistico alla cronaca. Gli strumenti di Inail  

   (Open data, Sala Stampa, Social media, Storytelling)”  

   Evento di aggiornamento professionale per i giornalisti 

   Segreteria rilascio crediti: Ordine dei giornalisti della Lombardia – iscrizione piattaforma 

   Sigef 

   Organizzazione e coordinamento: Inail, Direzione centrale prevenzione e Direzione   

regionale per la Lombardia  

 

Organizzazione e coordinamento: Elena Mattace Raso Inail, Direzione centrale prevenzione – e.mattaceraso@inail.it 

                                                  Giorgia Di Carmine - Inail, Direzione centrale prevenzione -  g.dicarmine@inail.it 

Segreteria rilascio crediti:            Bruna Spoletini – Inail, Direzione centrale prevenzione – b.spoletini@inail. it 

Coordinamento scientifico:           Fabrizio Salvatori - Inail, Direzione centrale prevenzione -  f.salvatori@inail.it 
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