22 giugno 2022
14.30-16.00
webinar

Occupabilità sostenibile: nuovi paradigmi organizzativi
per le imprese

Evento organizzato da:

La sostenibilità a cui sono chiamate le imprese dagli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 non
riguarda solo il benessere del nostro pianeta, ma esplicitamente e direttamente anche il
benessere delle persone, attraverso la tutela della salute e della sicurezza, l’eliminazione
delle disparità di genere, la formazione di qualità. In quest’ottica occorre progettare
ore 9.30 – 16.30
modelli di organizzazione del lavoro che riescano a coniugare le performances di
produttività e competitività dell’azienda con la tutela del benessere deiInnovhub
dipendenti: SSI, Milano
“Decent work and economic growth” come recita l’obiettivo 8 dell’Agenda.
Nel panorama europeo sicuramente alcuni paesi hanno già adottato da tempo modelli
Con il patrocinio di:
sostenibili di conciliazione vita-lavoro. In Italia la situazione è in progress ma, a latere di
situazioni suscettibili di miglioramento, vi sono aziende virtuose e in linea con analoghe
europee.
Quali sono i nuovi modelli organizzativi che le imprese sono tenute ad adottare e quali
sono i fattori abilitanti per garantire il successo di mercato e il well - being dei dipendenti?
Il webinar affronta l’argomento, coinvolgendo esperti di settore e istituzioni di
riferimento, per fornire ai partecipanti un quadro degli obiettivi e delle modalità operative
per raggiungerli.

? ottobre 2019

Programma
14.30

Indirizzo di saluto. La partnership tra EU-OSHA ed EEN per la competitività sostenibile
delle PMI
Paolo Piccarolo, EU OSHA Communication Officer e Angela Pulvirenti, EEN Osh Ambassador, FAST

14.45

Quando l'occupabilità è sostenibile: dalla teoria alla pratica organizzativa
Massimo Miglioretti, Professore ordinario di Psicologia del lavoro e delle Organizzazioni - Università
di Milano-Bicocca.

15.15

Applicazioni di occupabilità sostenibile: case study

15.40

La prevenzione dei disturbi muscolo scheletrici per il benessere dei lavoratori

16.00

Conclusioni e chiusura evento

Francesca Grosso, Ricercatrice Inail Dimeila
Giorgia Bobbi, Responsabile Training & Plant Communication - Tarkett SpA

Anna Sassi, Dirigente medico Inail direzione regionale Lombardia

ll webinar è organizzato da FAST, in qualità di partner di Enterprise Europe Network, la più
grande rete europea a supporto delle PMI nell’ambito della campagna EU-OSHA
“Alleggeriamo il carico”.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione entro il 21 giugno 2022
REGISTRAZIONE

Per informazioni: een@fast.mi.it; 02.77790309-314

