
Workshop Workshop Workshop Workshop     

“La Workplace Health  

Promotion in Toscana:  
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Segreteria Scientifica:  

Donatella Talini, Margherita Brunetti, Fabrizio Vitale 

050 954436 

donatella.talini@uslnordovest.toscana.it   

Segreteria Organizzativa:   

Lucia Vivaldi  0587 233672l 

lucia.vivaldi@uslnordovest.toscana.it  

Laura Magli  050 913504  Giovanna Marchi  050 913532 

 

 

A circa due anni dall’avvio del Programma la 

Regione Toscana vuol fare il punto della 

situazione, per valutare i risultati ad oggi 

ottenuti, prendere atto degli eventuali spun-

ti di miglioramento e sviluppare le necessa-

rie ulteriori interazioni con il mondo dell’im-

presa.   

Il Piano Regionale di Prevenzione prevede l’attuazio-

ne in Toscana del Programma  “Workplace Health 

Promotion (WHP) “ incoraggiando lo sviluppo di una 

“policy aziendale” che faciliti l’adozione di stili di vita 

salutari, prevenga rischi comportamentali e produca 

benessere biopsicosociale. 

Il Programma è un percorso che porta un’azienda a 

diventare un luogo di lavoro che favorisce le scelte 

di salute attraverso la realizzazione graduale di 

“Buone Pratiche”, intese come quelle attività che 

hanno dimostrato di essere efficaci per migliorare la 

salute dei lavoratori. 

I vantaggi per le aziende che aderiscono al Pro-

gramma sono: il miglioramento della salute dei 

lavoratori (e delle loro famiglie), il miglioramento 

del livello di soddisfazione e del clima aziendale, la 

crescita del senso di appartenenza e della produt-

tività. 

Fondamentale, ai fini della realizzazione del 

programma e della sua successiva implementa-

zione nelle realtà aziendali toscane, è  da una 

parte il ruolo delle Aziende ASL attraverso le 

strutture del Dipartimento della Prevenzione 

ma anche quello delle aziende private o pubbli-

che, che svilupperanno il Programma al loro 

interno. 



08.45  

Registrazione dei partecipanti 

09.00  

Saluti e Presentazione  della giornata  

P. A. Pacini 

I. Aragona—E. Balocchini—C. Frighetto   

09:30 

“All'origine della promozione della salute e 

del benessere nei luoghi di lavoro:  

due casi storici” 

A. Baldasseroni 

10:00 

“Il Programma WHP in Toscana “ 

E. Balocchini - L. Aramini 

10:20 

“Il ruolo della buona comunicazione sanita-
ria  nella WHP “ 

A. Carducci 

 

10:40 

Discussione con  i partecipanti  

 

11:00 Pausa 

 

11:15 

Alcuni  esempi di aziende che promuovono salute 

in Toscana: l’esperienza Sofidel-Soffass - Solvay 

Spa - INAIL (LU, MS, Viareggio)” 

G. Lorenzini - I. Caponi - A. Ciberti 

12:30 

Discussione con i partecipanti  

 

13.00  Pausa  

 

14:00 

“Alcuni  esempi di aziende che promuovono salute 

in Toscana:  La Marzocco, AOUP, Gruppo Trigano-

Caravan “ 

M. Nardini - A. Cristaudo - G. Bicci 

 

14:50  

Discussione con i partecipanti  

 

15:00 

Tavola Rotonda 

Regione Toscana, Confindustria,  

Confcommercio, Confesercenti, CNA, INAIL,  

Medici Competenti, OOSS 

17.00  

Post test e conclusione 

 

RELATORIRELATORIRELATORIRELATORI    

 

Ida Aragona - Az. USL  Toscana Nord Ovest 

Laura Aramini - Regione Toscana 

Alberto Baldasseroni - Azienda USL Toscana Centro  

Emanuela Balocchini - Regione Toscana 

Giovanni Bicci - Trigano Spa e Sea Spa 

Irene Caponi- Sofidel Soffass  

Annalaura Carducci - Università di Pisa 

Alessandro Ciberti - Solvay Spa 

Alfonso Cristaudo - Università di Pisa 

Carlo Frighetto - Unione Industriale Pisana 

Michela Nardini - La Marzocco srl 

Donatella Talini - Az. USL Toscana Nordovest 

Fabrizio Vitale - Unione Industriale Pisana 

Giovanni Lorenzini - INAIL (LU, MS e Viareggio) 

Patrizia Alma Pacini - Unione Industriale Pisana 

Per raggiungere la sede: Per raggiungere la sede: Per raggiungere la sede: Per raggiungere la sede:     

Per chi viene in treno Per chi viene in treno Per chi viene in treno Per chi viene in treno     

A piedi:A piedi:A piedi:A piedi: dalla Stazione ferroviaria Pisa Centrale proseguire in Via 
Gramsci (di fronte alla Stazione), Piazza Vittorio Emanuele II  
(piazza pedonale, con parcheggio sotterraneo), Piazza S. Antonio 
(adiacente a P.za V. Emanuele II), percorrere tutta Via Crispi;     
attraversare il ponte sull’Arno, al semaforo girare a sx su Lungar-
no Simonelli; si trova subito Via Volturno; dopo 150 mt arrivate a  

destinazione. (15 minuti) 

In bus:In bus:In bus:In bus: dalla Stazione ferroviaria Pisa Centrale  prendere la LAM 
rossa direzione Torre/Pietrasantina scendere alla fermata 

“Rustichello 1” 

Per chi viene in autoPer chi viene in autoPer chi viene in autoPer chi viene in auto 

dalla superstrada FI-PI-LI - dall’Autostrada uscita PISA CENTRO -  
da Firenze uscita PISA e dirigersi verso il centro città 

Nelle zone adiacenti all’Associazione ci sono parcheggi con stalli 
blu a pagamento. 


