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Seminario 
 
 
 
 
 
 

E-book prodotto nell’ambito della Campagna europea 
2016-2017 “Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età” 
 

Interventi 
 

Norberto Canciani - Vicepresidente CIIP e Segretario nazionale 

Associazione Ambiente e Lavoro e 

Saluti e presentazione dei relatori 
 

Rinaldo Ghersi - Coordinatore gruppo di lavoro CIIP “Invecchiamento e 

lavoro” 

Risorse e limiti dei professionisti della salute e sicurezza nel 
lavoro in relazione all’invecchiamento dei lavoratori 

 

Olga Menoni, Carlo Nava, Donatella Talini e Tiziana Vai - Gruppo di 
lavoro CIIP “Invecchiamento e lavoro” 

Invecchiamento in sanità: quali proposte di gestione possibili? 
 

Daniele Tovoli - Rappresentante FIASO (Federazione Italiana Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere) e Direttore Servizio di prevenzione e protezione 

Azienda USL Bologna 

Punti di vista, esperienze e prospettive nella gestione 
dell’invecchiamento in sanità 

 

Massimo Balzarini e Fulvio Perini - CGIL  

Punti di vista sindacali e considerazioni sulla gestione 
dell’invecchiamento dei lavoratori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONVEGNO GRATUITO 
con iscrizione obbligatoria online 

 

www.amblav.it/convegni_dettaglio.aspx?ID

Convegni=273 

Segreteria Organizzativa 

Associazione Ambiente e Lavoro 

Via Palmanova 24 – 20132 Milano 

Tel. 0226223120  Fax 0226223130 

info@amblav.it   www.amblav.it 

La promozione della salute e sicurezza nel 

corso dell’intera vita lavorativa è un tema 

centrale del mondo d’oggi. Proseguendo un 

lavoro di anni sulle conseguenze 

dell’invecchiamento nell’ambito di una 

realtà lavorativa, CIIP, che partecipa alla 

Campagna europea 2016-2017 “Ambienti di 

lavoro sani e sicuri a ogni età”, presenta un 

e-book tematico che offre a professionisti e 

forze sociali uno strumento ricco di 

informazioni. 

CIIP presenta Aging-Ebook 
il libro d’argento su invecchiamento e lavoro 

Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro Convention consente di 
partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il programma e quindi anche 
alla presente iniziativa, compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile 
acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro Convention, il biglietto per l’accesso alla 
manifestazione ad una tariffa scontata del 35% per iscrizioni fatte entro il 15 luglio p.v. 
Per maggiori e più dettagliate informazioni consultare il sito www.ambientelavoro.it 

http://www.amblav.it/convegni_dettaglio.aspx?IDConvegni=273
http://www.amblav.it/convegni_dettaglio.aspx?IDConvegni=273
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