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Consiglio di indirizzo e vigilanza Inail, presentato il
rapporto finale della sesta Consiliatura

 

 

Centro protesi Inail, inaugurato
l’edificio storico dopo i lavori di
ristrutturazione

 

Convegno - “Tra esperienze e
prospettive: i primi sessant’anni
del Centro Protesi Inail"

 

Gli Stati generali della salute e
sicurezza sul lavoro nel segno
della prevenzione partecipata

 

Sicurezza a scuola tra didattica e
interazione multimediale: l’Inail a
Job&Orienta 2021

 

Festival Creature, aperte le
prenotazioni per visitare il palazzo
storico dell’Inail il 27 e il 28
novembre

 

Lavoro, organizzazione,
individuo: il fattore umano al
centro del secondo seminario
Fincantieri-Inail

 

Trasporti e magazzinaggio, nel
2020 denunce in frenata ma
accelerano i decessi

 

Customer satisfaction, dal 15
novembre al 10 dicembre torna la
rilevazione delle opinioni degli
utenti Inail

 

Rischi derivanti da agenti chimici,
cancerogeni e mutageni.
Pubblicata la nuova edizione delle
aree tematiche

 

 
 

Premio per la comunicazione al
progetto “Il piacere e il dovere di
una guida sicura”, promosso da
Inail Lombardia, Automobile Club
Milano e Regione

 

Inail, Sistema Impresa Lombardia
ed E.BI.TE.N insieme per la
sicurezza

 

L’Inail Campania incontra gli
studenti-lavoratori per
promuovere la cultura della salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Webinar - Settimana europea
della salute e sicurezza sul
lavoro. A Venezia il seminario
“Alleggeriamo il carico!”

 

Webinar - “La sicurezza nelle
scuole attraverso gli eventi...”

 

Inail Sicilia e Università di
Palermo, al via i minicorsi in
materia di salute e sicurezza sul
lavoro per gli studenti di
ingegneria
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