
 
WORKERS’ MEMORIAL DAY 2017 
Venerdì 28 aprile 2017 
Ore 9.00 – 13.00 
MILANO – Piazza Duomo, 14 
Palazzo Reale - Sala Conferenze 
 

CONVEGNO 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO: 

IERI - OGGI - DOMANI 
 

9.00 – Registrazione partecipanti 
 

9.15 – Saluti istituzionali 
Cristina Tajani – Assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive, 
Commercio e Risorse umane – Comune di Milano 
 

INTERVENTI 
 

9.30 – Rappresentante ILO 
 

10.00 – Giancarlo Bianchi - Presidente CIIP 
 
 

10.30 – 12.30 TAVOLA ROTONDA 
 

Partecipano: 
 

Dario Firsech - Delegato della Presidenza per le Relazioni Industriali ed 
Affari Sociali - Ance Lombardia 
 

Carlo Gerla - Segretario Cisl Milano Metropoli 
 

Nicoletta Cornaggia - Dirigente della Struttura Ambienti di Vita e di 
Lavoro presso la UO Prevenzione della DG Welfare di Regione Lombardia 
 

Antonio Traficante - Direttore regionale Inail Lombardia 
 

Aniello Pisanti - Capo dell’Ispettorato Interregionale del Lavoro 
del Nord-Ovest 
 

Tiziana Siciliano - Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale 
di Milano - Coordinatore del Dipartimento Salute e Sicurezza sul lavoro 
 
 

12.30 – Dibattito 
 

13.00 – Conclusione lavori 

  
 

           

 

 

 
    

 
    

con il patrocinio di 

 

Il passaggio dalla società agricola e industriale a 
quella del terziario, l’evoluzione del mercato, 
unitamente all’arrivo di nuove tecnologie, 
esercitano un impatto notevole sulle condizioni 
di lavoro. Di conseguenza anche la gestione della 
salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 
necessita di continui aggiornamenti alla luce dei 
nuovi rischi nelle attuali organizzazioni. 
Le nuove professioni, i contratti, la flessibilità 
degli orari di lavoro e il diritto ad un equilibrio 
tra vita privata e vita professionale, 
l’invecchiamento della forza lavoro, la gestione 
della disabilità, la divisione del lavoro di cura 
all’interno della famiglia, che risulta essere 
fortemente sbilanciata a sfavore della 
componente femminile, inducono a riflettere sui 
grandi cambiamenti e sulle disuguaglianze 
presenti. 
Una società multietnica e multiculturale in 
perenne evoluzione pone problemi di 
integrazione e di accoglienza, che emergono con 
più forza nel mondo del lavoro. 
Questi i temi che, in occasione del Workers’ 
Memorial Day, verranno affrontati, durante il 
Convegno, sia attraverso le relazioni introduttive 
sia attraverso la Tavola Rotonda che vedrà i 
rappresentanti delle associazioni datoriali, di 
quelle sindacali, delle istituzioni pubbliche e della 
giustizia confrontarsi tra loro. 
 

 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 
con iscrizione obbligatoria online 

>CLICCA QUI< 
 

Segreteria Organizzativa  
Associazione Ambiente e Lavoro  
Via Palmanova 24 – 20132 Milano  
Tel. 0226223120 Fax 0226223130  
info@amblav.it - www.amblav.it 

http://www.amblav.it/convegni_dettaglio.aspx?IDConvegni=266

