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Mercato del lavoro, il bilancio di 25 anni di riforme e le
sfide del futuro in un confronto tra ex ministri all’Inail

Nei primi otto mesi dell’anno i
contagi sul lavoro da Covid-19 in
calo del 40% rispetto al 2020

Paralimpiadi di Tokyo, Franco
Bettoni agli atleti: “Grazie per le
emozioni che ci avete regalato”

Covid-19, pubblicate le indicazioni
strategiche per la prevenzione
delle infezioni nelle scuole

Inail, dal 1° ottobre accesso
esclusivo ai servizi digitali solo
con Spid, Cie e Cns

Open House Roma, il 2 e il 3
ottobre apre al pubblico la sede
Inail di via IV novembre

Dall’8 al 10 ottobre Maker Faire
Rome torna in presenza. Anche
l’Inail alla IX edizione al
Gazometro Ostiense

Salute e sicurezza sul lavoro nella
quarta rivoluzione industriale,
entro il 31 ottobre le iscrizioni al
corso di alta formazione
Sapienza-Inail

Sindrome delle apnee ostruttive
del sonno, in uno studio Inail
caratteristiche e ripercussioni su
salute e lavoro

Agenti biologici: fattori di rischio
cancerogeno occupazionale?

 

“Trieste Next”, Festival della
ricerca scientifica-notte dei
ricercatori

A Roma la prima edizione di “No
limits sport game"

Contest internazionale - “Job Film
Days”

#sicurisempre, Inail Puglia al
Bif&st 2021

Infortuni sul lavoro, Inail Puglia
sigla un protocollo di intesa con
ASL Bari e Procura della
Repubblica
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