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INTRODUZIONE

Il convegno vuole costituire occasione di presenta-
zione di alcuni risultati del progetto coordinato da 
INAIL e finanziato dal Ministero della Salute, con 
l’obiettivo di contribuire a porre in atto appropriate 
strategie per mitigare gli effetti negativi dell’invec-
chiamento progressivo della popolazione e del ca-
rico di disabilità.
Un particolare riguardo sarà rivolto alle azioni volte 
a diffondere l’utilizzo del questionario Work Ability 
Index quale strumento di monitoraggio della capa-
cità lavorativa nel lavoratore che invecchia; un focus 
è dedicato all’inserimento lavorativo ed al manteni-
mento dell’occupazione di lavoratori con malattie 
croniche anche disabilitanti, anche attraverso un’a-
nalisi del ruolo del medico competente e del suo 
bisogno formativo.

RIVOLTO A
Il seminario è rivolto a: medici competenti, assi-
stenti sanitari, infermieri professionali, tecnici della 
prevenzione, psicologi

MODALITÀ
In presenza e online

Iscrizione e crediti:
L’evento è gratuito e accreditato ECM solo per i par-
tecipanti in presenza

Iscrizioni: per la modalità in presenza 
ACCREDITATA ECM 4399.1: 
occorre essere registrati ed iscriversi on line al 
corso nel portale WHR-time/GRU (cartellino on 
line per i dipendenti del SSR-RER), alla pagina 
https://www.ausl.pc.it/it/azienda/formazione/
corsi-iscrizioni-online si trovano il link di accesso 
al portale e alcune istruzioni.

Iscrizioni: per la modalità on line 
NON accreditata ECM:
https://forms.office.com/e/9c4RUGfux2
Oppure QR code

solo per modalità online
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