
 

INVITO 

Workshop con CFP per Ingegneri, Periti Industriali, Agronomi e Forestali 

“Corretti stili di vita e sicurezza sul lavoro...” 

11 maggio 2016 - Camera di Commercio di Caserta 

 Si terrà mercoledì 11 maggio 2016 alle ore 9:00, presso la Camera di Commercio di Caserta in 

via Roma 75, il seminario “Corretti stili di vita e sicurezza sul lavoro. Prevenzione delle malattie 

e degli infortuni connessi” promosso dalle direzioni regionali e interregionali di INAIL, Ministero del 

Lavoro, Unioncamere, Vigili del Fuoco e Consorzio Promos Ricerche con il patrocinio 

della Regione Campania ed in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Periti 

Industriali e l’Ordine degli Agronomi e Forestali. 

Quarto appuntamento di un ciclo di seminari, rivolto a imprese, lavoratori, professionisti, associazioni 

datoriali, consulenti del lavoro, parti sociali, ecc., che si svolgerà su tutto il territorio regionale 

organizzati nell’ambito del “Programma di promozione in Campania di Sicurezza sul lavoro e 

Responsabilità Sociale”, presentato ufficialmente il 10 dicembre u.s. presso l’Assessorato regionale 

al Lavoro. 

La necessità di procedere alla sensibilizzazione dei lavoratori e alla realizzazione di azioni concrete 

per la prevenzione delle malattie, tanto nell'ambito lavorativo quanto nella promozione di stili di vita 

adeguati, come alimentazione equilibrata, attività fisica, campagne antifumo, ecc., non può che 

condurre a risultati utili anche in termini di qualità, produttività e competitività delle imprese nel quadro 

più ampio e sempre attuale di “responsabilità sociale di impresa”. 

Promuovere la salute negli ambienti di lavoro comporta ricadute positive, non solo a livello individuale 

ed aziendale, ma anche a livello delle famiglie dei lavoratori e della collettività tutta, con la riduzione 

dei costi dovuti ad assenza per malattia e di infortuni sul lavoro. 

Dopo i saluti di Tommaso De Simone, Presidente Camera di Commercio di Caserta, Sonia Palmeri, 

Assessore Regionale alle Risorse Umane, Lavoro, Demanio e Patrimonio,Valentino Attilio Difalco, 

Dirigente INAIL Caserta, Renato Pingue, Direttore Territoriale Interregionale Ministero Lavoro e 

Politiche Sociali, Ferdinando Flagiello, Amministratore Delegato Consorzio Promos Ricerche 

e Domenico De Bartolomeo, Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Caserta, ci saranno gli 

interventi, moderati da Attilio Montefusco, Direttore Generale Consorzio Promos Ricerche, 

di Raffaele d’Angelo, CONTARP INAIL Direzione Regionale Campania, Giuseppe Belardo, Ordine 

Ingegneri Caserta, Nicola Sannolo, Seconda Università di Napoli Dipartimento di Medicina 

Sperimentale, Cinzia Leone, Resp. Area Coordinamento Vigilanza Direzione Lavoro Caserta, Flavia 

Bergamasco, Responsabile UOSD Educazione alla Salute ASL Caserta,Pasquale Lucio Narciso, 

Dirigente Medico – referente Prevenzione INAIL Campania. 

Il seminario si concluderà con le testimonianze di Carmine Pascarosa, BST S.p.A. eFrancesca 

Rossi, Sologea S.r.l. 
 

 
  

 
 

 

 
  

La partecipazione al convegno è gratuita 

Sarà possibile registrarsi direttamente presso il banco accettazione 
 

 
  

  
 

 
  

 
 

 
 

  

 


