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L’invecchiamento della forza lavorativa è un fenomeno 
che coinvolge ormai il mondo occidentale ma che via 
via si sta estendendo a tutto il pianeta. 
Il problema della sicurezza e della salute negli ambiti 
lavorativi si arricchisce di nuove criticità, con 
l’aumento della percentuale di lavoratori che ha un’età 
media sempre più elevata. 
Questo seminario aperto a tutta la filiera produttiva, si 
pone come obiettivo il pensare a modi diversi di 
organizzazione e gestione delle attività lavorative, 
guardando ad ambiti molteplici. 
Si vuole estendere al nostro territorio la riflessione su 
questo fenomeno in espansione, con il fine di dare 
spunti per trovare soluzioni migliori e virtuose. 
 Il fine ultimo è migliorare le condizioni lavorative di 
una fascia di popolazione, sempre più presente 
nell’attività produttiva, portando contemporaneamente 
benefici a tutta la popolazione lavorativa, poiché il 
miglioramento ottenuto per una parte, potrà poi essere 
trasferito a tutti. 
CIIP (Consulta Interassociativa per la prevenzione) 
rappresenta circa 15000 operatori ed esperti del settore 
che operano nei settori della medicina del lavoro, 
dell’igiene industriale, della protezione ambientale, 
della sicurezza di prodotto e della ergonomia. 
 

 
 
 
13.45     Registrazione partecipanti 
 

14.00  SALUTI ISTITUZIONALI e PRESENTAZIONE 
               Ing. Pierpaolo Cicchiello  
               Presidente Ordine degli Ingegneri Monza e Brianza         
          Ing.  Marco Malandra . 

  Introduzione e inizio lavori 
 

14.30     CIIP 
              Introduzione e presentazione Consulta 
14.45     Ordine Ingegneri 
              Elementi sull’invecchiamento nella popolazione    
               lavorativa in Lombardia ed Italia 
15.15      CIIP 
               Presentazione e-book Aging 
16.00    INTERVALLO 
16.15     Ordine Ingegneri Terni 
              Una soluzione: la Tarkett di Narni  
              European Awards 2016 
16.45     Dirigente Sammontana 
              Una soluzione: la Sammontana di Empoli 
17.15     Ing. Matteo Boschetti 
          La  4.0 a l  serviz io de l l’uomo 
     
 17.45      Dibattito finale, domande  ai relatori. 

 

18.15     Fine lavori 

18.15            
  

  

 

 
 

                     

 
   
     
                       

Sede del seminario:     

Monza 
Casa del Volontariato 

Via Correggio 59 

 

Responsabile scientifico 
 Ing. Marco Malandra – Membro della Commissione Sicurezza ed Igiene del Lavoro 

Ordine Ingegneri Provincia di Monza e Brianza 
 

INVECCHIAMENTO E LAVORO: LA STRADA VERSO NUOVI MODELLI 

FINALITA’ DEL SEMINARIO PROGRAMMA 

EVENTO GRATUITO 
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

4 CFP 

Evento valido come 4 ore di aggiornamento per 
RSPP/ASPP - ai sensi del D. Lgs 81/2008 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
 

Evento valido per il rilascio di 4 crediti formativi professionali 
(D.P.R. 137 del 07/08/2012) per i soli iscritti all' Albo degli ingegneri.  
 

Il riconoscimento dei crediti è subordinato alla presenza all’intero 
evento, si pregano pertanto i partecipanti al rispetto degli orari 
previsti accertati con la firma in entrata e in uscita. 
 


