AGE MANAGEMENT

AGE RISK ASSESSMENT INDEX® E LA
GESTIONE DEL LAVORATORE

gruppo contec

Convegno gratuito
Strumenti per la gestione della responsabilità
sociale connessa all’età della forza lavoro aziendale
Approccio pratico all’age management
Valutare i rischi e gestire il turnover
Prevenire problemi organizzativi

27 giugno 2017 dalle ore 14:30 alle ore 17:30
Milano - Quanta Club
Via Assietta 19
Nell’ambito delle valutazioni rischi che il D.Lgs 81/08 pone in capo
al datore di lavoro, quella relativa alla componente età rappresenta
certamente una particolarità.
La crescente attenzione che le istituzioni e le aziende mettono su questo
tema è testimoniato dalla campagna promossa dall’Agenzia europea per
la sicurezza e la salute sul lavoro e denominata Ambienti di lavoro sani e
sicuri ad ogni età.
ARAI® è un nuovo metodo di valutazione dei rischi che non è confinato
nell’ambito Salute e Sicurezza dal momento che la componente
età coinvolge in modo trasversale la funzione Risorse Umane e
l’Organizzazione aziendale.

ISCRIZIONI
clicca

QUI per iscriverti

INFO
mail to eventi@contecaqs.it

con il patrocinio di

Carlo Scatturin, QUANTA
Saluto ed introduzione al seminario
Umberto Frigelli, Centro Ricerche AIDP – Associazione italiana
per la direzione del personale
L’age management nelle pratiche degli HR
Rocco Vitale, AIFOS
La campagna europea “Ambienti di lavoro sani e sicuri per ogni
età”
Alessandro Faccio, CONTEC AQS | Gruppo Contec
ARA Index® il metodo per gestire il rischio “invecchiamento della
forza lavoro”
Ada Benedetto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di
Ferrero Mangimi S.p.A.
L’esperienza dell’azienda nella realizzazione della buona prassi
Lorenzo Baraldo, Contec AQS | Gruppo Contec
Il fattore di rischio invecchiamento della forza lavoro
DESTINATARI
Datori di lavoro, Hr Manager, Dirigenti della Sicurezza, Hse
Manager, CSR Manager, Responsabili/Addetti al Servizio
Prevenzione e Protezione, Medici Competenti.
CREDITI
A tutti i partecipanti al convegno verrà consegnato un attestato
di presenza valido per il rilascio di n. 2 crediti per Formatori area
tematica n. 2 (rischi tecnici), RSPP/ASPP.

