
Per confermare la partecipazione cliccare QUI

Programma scientifico

9.00   Registrazione dei partecipanti

9.30   Saluto delle Autorità
Luca Sanlorenzo 
Direttore generale API Torino 
Giovanni Asaro
Dir. Regione Piemonte INAIL
Gianfranco Corgiat Loia 
Direttore Sanità Regione Piemonte

10.00  Invecchiare al lavoro: quali rischi 
secondo i dati Inail

Maria Gullo - Francesca Filippi -
INAIL ConTARP

10.20 ERGO AGING: Risultati applicativi 
dell’utilizzo del tool di verifica della 
presenza di disergonomie per i 
lavoratori anziani in diversi comparti 
delle PMI
Sofia Pressiani - Centro Servizi API Torino

10.50 La complessità della gestione del             
lavoratore anziano
Simonetta Bosco - Area Lavoro API Torino

11.20 L’esoscheletro MATE a supporto dei 
lavoratori - primi risultati applicativi
Nicola Vitiello - COMAU/IUVO

11.50 Il benestare al progetto Ergo aging –
pariteticità e benessere del lavoratore
Cinzia Frascheri - Referente Nazionale OPNC

12.20 Invecchiamento dei lavoratori: 
la sorveglianza sanitaria nell'era 
dell'innovazione tecnologica
Maurizio Coggiola - Vice presidente SIML

Moderatore: Gabriele Muzio
Responsabile Area Tecnica API Torino

13,00 Conclusioni e domande
Questionari ECM

13,30 Chiusura lavori

ERGO AGING 
Corretta gestione del rischio 

e opportunità 
per i lavoratori anziani

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 2019 
dalle ore 9.00 alle 13.30

API TORINO – Via Pianezza, 123

SEDE API TORINO - Via Pianezza 123 - 10151 TORINO

OBIETTIVO FORMATIVO
Sicurezza ed igiene negli ambienti e nei luoghi di
lavoro e patologie correlate.
Responsabile Scientifico Ing. Gabriele Muzio

ECM – Provider ECM 346 e-belf di Elisabetta Bersezio

Evento 346 - 279921 accreditato per le professioni: 
Medico Chirurgo disciplina Medicina del Lavoro e 
sicurezza degli ambienti di lavoro 
Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei 
luoghi di lavoro

Crediti assegnati 4
L’assegnazione dei crediti formativi è subordinata alla
partecipazione effettiva dell’intero programma formativo, ed
al superamento della verifica di apprendimento.
Segreteria organizzativa: sertec@apito.it Tel. 01145132626

Il convegno è lo strumento per la diffusione dei primi
risultati applicativi dello strumento semplificato per
l’identificazione delle criticità presenti nelle postazioni /
attività lavorative che impattano sulla qualità di vita e
salute dei lavoratori anziani presenti al fine di individuare
le misure da attuare per ridurle. L'evento avrà come
momento finale un dibattito per un confronto tra
Istituzioni, Associazioni Datoriali e Parti Sociali sul tema
dell'invecchiamento della popolazione lavorativa,
finalizzato ad una gestione organizzata del rischio.

mailto:sertec@apito.it



