programma
08.45
Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Giancarlo Ruscitti Dirigente generale Dipartimento salute e politiche sociali
Stefania Segnana Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia
Paolo Bordon Direttore generale Azienda provinciale per i servizi sanitari
Stefania Marconi Direttrice INAIL - Sede di Trento
Andrea Simoni Segretario generale FBK

09.10
L’IMPORTANZA, I VANTAGGI
E LE OPPORTUNITÀ DELLA WPH
Modera Antonio Ferro Azienda provinciale per i servizi sanitari

Un lavoro di qualità:
benessere e salute nei luoghi di lavoro
Giorgio Gosetti Università degli studi di Verona

L’importanza della motivazione nel processo
di cambiamento del proprio stile di vita
Valter Spiller Psicologo, psicoterapeuta, formatore in counseling motivazionale

Le opportunità in termini di agevolazioni e risparmi
fiscali per le aziende che introducono politiche
di welfare aziendale
Carlo Benedetti Esperto designato dall’Ordine dei consulenti del lavoro

10.15 Coffee break
10.30
IL PROGETTO KEY TO HEALTH
Modera Stefano Forti FBK

Contesto di riferimento
Pirous Fateh Moghadam Osservatorio per la salute PAT

Il progetto: presupposti, struttura e articolazione
Francesco Miele Università degli studi di Padova

Testimonianze: l’esperienza del medico
competente, del colloquio motivazionale
e dei partecipanti
Silvia Eccher e Cristina Iori Azienda Provinciale per i servizi sanitari

Diffusione del modello: istruzioni per l’uso

PROMOZIONE
DELLA SALUTE
NEI LUOGHI DI LAVORO
KEY TO HEALTH, UN’ESPERIENZA
IN PROVINCIA DI TRENTO

Daniela Bonaldi Dipartimento salute e politiche sociali

12.00
Presentazione risultati progetto di ricerca
“EHP - Employee Health Package”
Mario Fumagalli Mediaclinics Italia Srl

12.20
TAVOLA ROTONDA

Modera Enrico Franco Direttore Corriere del Trentino
Dario Uber Azienda provinciale per i servizi sanitari - UOPSAL
Andrea Grosselli Confederazioni sindacali
Marco Segatta Associazione Artigiani Trentino
Confindustria Trento
Germano Preghenella Cooperazione Trentina
Azelio De Santa Medici competenti
Michele Travaglia Enti bilaterali

13.20
Chiusura lavori
DESTINATARI

Operatori e funzionari degli enti pubblici e privati interessati al tema della salute
nei luoghi di lavoro; responsabili della sicurezza delle imprese, funzionari delle
associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali, addetti alla prevenzione
e membri degli enti paritetici e dei fondi interprofessionali, responsabili di impresa, addetti alle risorse umane, medici competenti nonché studiosi e stakeholder

l’evento
è aperto alla cittadinanza
Evento organizzato
in collaborazione con:

L’evento è organizzato a chiusura del progetto Key to Health, realizzato nell’ambito del Centro di
competenza per la sanità digitale TrentinoSalute4.0, in collaborazione tra la Provincia autonoma di
Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari, la Fondazione Bruno Kessler e l’Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. L’iniziativa è inserita tra le azioni del Piano provinciale di
Prevenzione 2015-2019 e del Programma provinciale di Legislatura in materia di salute e sicurezza sul
lavoro 2015-2018.
Si tratta di un intervento di Workplace Health Promotion che mira a promuovere sani stili di vita sui
luoghi di lavoro e a prevenire alcune tra le cronicità più diffuse (malattie cardiovascolari e diabete),
costruendo un ambiente organizzativo attento al benessere globale dei suoi componenti e offrendo un
insieme di interventi tecnologici, professionali e organizzativi in un’ottica di prevenzione e di promozione della salute.
Il seminario ha infine l’obiettivo di far conoscere il progetto e la sua sperimentazione affinché possa
essere divulgato e adottato nelle aziende che vogliono promuovere la salute dei lavoratori.
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