
Torino 

Grattacielo Intesa Sanpaolo,  

Corso Inghilterra, 3 

 

 

Provider Nazionale Standard  ECM n. 119 

Evento organizzato nell’ambito del Bando Bric 2016 finanziato dall’INAIL - ID 44 
“Fitness lavorativo: integrazione delle risorse e adattamento 
Alle nuove tecnologie nel lavoratore anziano o con disabilità” 

Crediti ECM     si         no 

_______________________________________________ 
Nome, Cognome 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
Codice Fiscale 

____/____/________ _________________________ 
Data di Nascita   Luogo di Nascita 

_______________________________________________ 
Indirizzo di residenza  

_______________________________________________ 
Telefono cellulare 

_______________________________________________ 
Email 

Inquadramento: 

 Libero Prof.      Dipendente        Convenzionato 
    

Professione: 

 Medico Chirurgo: ______________________________ 
                                   Si prega di indicare la specialità 

N. Iscrizione Omceo:____________di ________________ 

 

 Altra Professione:______________________________ 
                                   Si prega di specificare 

 

 Specializzando:________________________________ 
                                   Si prega di specificare 

 Dottorando:__________________________________ 
                                   Si prega di specificare 

 Studente:____________________________________ 
                                   Si prega di specificare 

 

E’  OBBLIGATORIO, per confermare l’iscrizione, inviare la presente 
scheda a: 

Chiara Bessone  

FAX: 011.06.200.78 — formazione@cpgsrl.it 

 

Sede del Convegno: 
Grattacielo Intesa Sanpaolo 

Corso Inghilterra 3 

10138 Torino 

 

La sede del convegno è raggiungibile: 

 Tramite i mezzi pubblici 

 Mezzi pubblici: 9 - 55 - 60 - 68 - 94 - STAR1 

 Metropolitana (fermata Torino Porta Susa) 

 In automobile: 

 Arrivare a Torino e prendere la tangenziale A55 

 Uscire a Regina Margherita/Torino Ovest Centro 

 Continuare in Corso Regina Margherita 5.3 km 

 Mantieni la destra per restare su Corso Regina Margherita 420 m 

 Girare a sinistra in Corso Principe Oddone 15 m 

 Girare a destra e prendere Corso Principe Oddone 300 m 

 Continuare su Sottopasso di Piazza Statuto 230 m 

 Continuare in Corso Inghilterra 750 m 

 Girare a destra Via Giovanni Carlo Cavalli 19 m 

C.P.G. s.r.l. 

Via De Sonnaz 5/a—10121—Torino (TO) 

Tel: 011.06.20.398  

formazione@cpgsrl.it 

www.ecmlearn.it 

Provider Nazionale ECM Agenas Standard n. 119 
Certificato ISO 9.001 per settore E37—Formazione 
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 TRA ADATTAMENTO                    

E CAMBIAMENTO  
 

IL FUTURO DEL LAVORO TRA        

INNOVAZIONE TECNOLOGICA E 

PROLUNGAMENTO DELLA VITA   

LAVORATIVA  
 

16 DICEMBRE 2019 



Richiesto accreditamento ECM per: 

• Medico Chirurgo 
Igiene, epidemiologia e sanità pubblica; Medicina del lavoro e 

sicurezza degli ambienti di lavoro; Medicina generale (medici 
di famiglia); Medicina Legale 
 

• Psicologo 

 

Richiesto accreditamento per RSPP 
 

La partecipazione all’evento è gratuita 
 
 

Iscrizioni ed Informazioni: 
Chiara Bessone 

011.06.20.398 
formazione@cpgsrl.it 

www.ecmlearn.it 

Comitato Scientifico 

Maurizio Coggiola 
Sergio Iavicoli 
Enrico Pira 

 

Presentazione del Convegno 

L’incremento dell’aspettativa di vita e la denatalità stanno 
producendo un progressivo invecchiamento della popola-
zione. Anche per tale motivo le più recenti misure legislati-
ve hanno posticipato l’età pensionabile, protraendo, per-
tanto, la durata della vita lavorativa. Contestualmente, 
l’innovazione tecnologica ha profondamente modificato i 
processi produttivi e l’organizzazione del lavoro. Tali cam-
biamenti hanno coinvolto tutti i settori, in particolar modo 
quello secondario, nel quale si è sviluppato recentemente 
il concetto di “Industria 4.0”, e quello terziario, in cui sono 
stati sperimentati nuovi modelli organizzativi che com-
prendono, ad esempio, la dematerializzazione della docu-
mentazione cartacea e radicali modifiche del concetto di 
postazione di lavoro. 

Questo stato di fatto comporta notevoli problematiche 
relative al mondo del lavoro che richiedono accurate ri-
flessioni. In questo contesto si inserisce il convegno “Tra 
adattamento e cambiamento: il futuro del lavoro tra inno-
vazione tecnologica e prolungamento della vita lavorativa” 
in cui si affronteranno le criticità inerenti all’adattamento 
e all’integrazione del lavoratore alle nuove tecnologie. 
Particolare attenzione sarà dedicata alle possibili interfe-
renze dei nuovi modelli di lavoro con il benessere psicofisi-
co   ed ai criteri con cui possono essere approcciate le atti-
vità di valutazione e gestione del rischio. 

Nella prima parte del Convegno saranno affrontati   i temi 
dell’industria 4.0 e verrà presentato il progetto “Lavoro, 
Invecchiamento, Integrazione e Adattamento alle Nuove 
Tecnologie”, finanziato dall’INAIL e condotto da un gruppo 
multidisciplinare dell’Università degli Studi di Torino. Se-
guirà una discussione critica sui temi presentati e sui risul-
tati del progetto. Nel pomeriggio verranno approfondite le 
tematiche discusse durante la giornata e proposti spunti 
operativi su possibili direzioni future di ricerca nell’ottica 
di identificare interventi di gestione del rischio che segua-
no i principi della medicina basata sull’evidenza.   

Programma 

 08.30:  Registrazione partecipanti 

    Apertura lavori 
   Prof. Gian Maria Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo) 
   Presidente Franco Bettoni (INAIL)  

 09.00:  Saluti Autorità 
 

 09.15:  Introduzione al convegno 
Moderatori: Prof. Enrico Pira (Università di Torino) 

 Prof.ssa Giovanna Spatari (Università di      
 Messina e Presidente SIML) 

 Dott. Maurizio Coggiola (AOU Città della Salute 
 e della Scienza di Torino e Vice-presidente    
 vicario SIML)  

 

Industria 4.0 e filosofia del progetto BRIC  
 

09.40:  Age management, innovazione tecnologica e 
cambiamenti del mercato del lavoro: il contri-
buto della ricerca INAIL  

Relatore: Dott. Sergio Iavicoli (INAIL)  
 

10.10:  Approcci metodologici, strumenti e principali 
variabili indagate nella ricerca sull’invecchia-
mento attivo della forza lavoro   

Relatori: Dott.ssa Cristina Di Tecco (INAIL) 
  Dott. Matteo Ronchetti (INAIL) 

 

Il progetto “Lavoro, Invecchiamento, Integrazione e 
Adattamento alle nuove tecnologie”  
 

10.30:  Dalla valutazione alla gestione del rischio 
Relatore: Prof. Daniela Converso (Università di Torino)  
 

11.00:  L’approccio metodologico e gli strumenti di ri-
cerca 

Relatore: Dott. Ilaria Sottimano (Università di Torino) 
 

11.30:  I risultati del progetto nel settore creditizio 
Relatore: Dott. Giacomo Garzaro (Università di Torino) 
 

11.45:  I risultati del progetto nel settore automotive 
Relatore: Dott. Matteo Di Maso (Università di Torino) 
 

12.00:  Discussione su domande preordinate 
 

13.15:  Light Lunch 

14.00:  I laboratori di Ricerca e Sviluppo Avanzata  
presso Intesa Sanpaolo Innovation center   

Relatori: Dott. Guido De Vecchi (DG Intesa Sanpaolo         
Innovation center) 

   Dott. Luigi Ruggerone (Head of Innovation R&D 
 Intesa Sanpaolo Innovation center) 

 

14.30:  Tavola rotonda 
Moderatori: Prof. Enrico Bergamaschi (Università di Torino) 

  Prof. Pietro Apostoli (Università di Brescia e 
 Presidente del comitato scientifico SIML) 

  Prof. Sara Zaniboni (Alma Mater Studiorum - 
 Università di Bologna) 

 

Intervengono: Prof. Daniela Converso (Università di Torino) 

  Dott. Benedetta Persechino (INAIL) 

  Arch. Dario Russignaga (Responsabile Sicurez
 za sul Lavoro e Ambiente Intesa Sanpaolo)  

  Dott. Simone Cencetti (EHS EMEA Director and
 EHS Global Coordinator FCA) 

  Prof. Francesco Saverio Violante (Alma Mater 
 Studiorum - Università di Bologna) 

  Dott. Giuseppina Lecce (Ministero della Salute)   
 

18.00:  Chiusura lavori 


