
                                                                                                                  
 
 
 
 
 

 
 

Programma I sessione (mattina) 
 

Moderatore: Luigi Prestinenza Puglisi (Inail, Consulenza tecnica per l’edilizia) 

 

09.30 Apertura dei lavori 

Luigi Prestinenza Puglisi (Inail, Consulenza tecnica per l’edilizia) 
 

10.00 La postazione di lavoro del disabile motorio 

Francesco Draicchio (Inail, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del 

lavoro ed ambientale) 
 

10.30 La nuova postazione di Lavoro Inail in un’ottica di lavoro flessibile 

Emanuele Amato (Inail, Direzione centrale per l’organizzazione digitale) 
 

11.00 Smart working e nuove modalità di organizzazione del lavoro 

Barbara Manfredi, Inail, Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione 
 

11.30 Invecchiamento e adattamento delle condizioni di lavoro 

Adriano Papale, Inail, Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro 

ed ambientale 
 

12.00 Variabilità motoria e salute occupazionale 

Edda Maria Capodaglio, Istituti Clinici Scientifici Maugeri, Servizio di Fisiatria 

Occupazionale ed Ergonomia 

 

12.30 Conclusioni 
 

13.00 Pausa lavori 
 

 

                        Programma II sessione (pomeriggio) 

 
14.30 Lo spazio del lavoro, esperienze internazionali 

Cesare Casati, Direttore responsabile L’Arca International 

 

15.00 Lavori dello studio 
 

 Intervengono gli architetti: 
 

 Dante Oscar Benini (Dante O. Benini & Partners / Architects) 
 

 Filippo Pagliani (Founder Architect/partner Park Associati) 
 

 Gianluca Peluffo (Founder partner 5+1 AA) 
 

 Mario Cucinella (Mario Cucinella Architects srl) 

 

 Mario Bellini (Mario Bellini Architects) 

 

17.30 Conclusioni 

 

 

Seminario 

 Fiera Milano Rho, 7 aprile 2017  
Sala kappa 

9.30 – 13.00/14.30-17.30 
 

Titolo 

“Sicurezza e innovazione per le nuove modalità di lavoro” 



 

 

 

Presentazione 

 

 

I sessione (mattina) 

 

 

La sessione del mattino illustra il rapporto tra le nuove forme del lavoro e le 

problematiche relative alla prevenzione e alla sicurezza. Anche alla luce delle regole 

tecniche e delle norme di legge più recenti, con una particolare attenzione 

all’ergonomia della postazione di lavoro anche in funzione del reinserimento 

lavorativo e dell’invecchiamento della popolazione attiva. 

 

II sessione (pomeriggio) 

 

 

 

La sessione pomeridiana offre una visione su come alcuni tra i più importanti 

progettisti italiani hanno dato forma ai luoghi del lavoro nelle loro recenti esperienze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato scientifico Inail: 

 

Adelina Brusco Consulenza statistico attuariale 

Paolo Guidelli Consulenza per l’innovazione tecnologica 

Patrizia Anzidei Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione 

Corrado Landi 

Luigi Prestinenza 

Puglisi 

Consulenza tecnica per l’edilizia 

Consulenza tecnica per l’edilizia 

Francesco Draicchio Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed 

ambientale 

 

 

Segreteria organizzativa Inail 

 

Direzione centrale prevenzione: 

Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) 06 54872016,  

Maria Rigano (m.rigano@inail.it) 06 54873754, 

Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) 0654876016 

 

Dipartimento medicina, epidemiologia, igiene del lavoro ed ambientale: 

Emanuela Giuli (e.giuli@inail.it) 06 54876304 
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