
Modalità di partecipazione
La partecipazione all’incontro è gratuita ed è riservata ai Soci SIML in regola con pagamento della quota annuale. L’iscrizione dovrà avve-
nire tramite format on line https://www.med3.it/public/it/lavoro_agile entro e non oltre lunedì 22 febbraio 2021.

Accreditamento ECM
L’incontro è inserito nel programma ECM del Ministero della Salute ed è stato accreditato per la Professione medico chirurgo, infermiere, 
tecnico di laboratorio e della prevenzione. La partecipazione all’incontro consentirà l’acquisizione 4,5 crediti formativi ECM. Obiettivo: 
Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate.

Provider
Consorzio Med3 www.med3.it 
Policlinico S.Orsola - Malpighi Polo Murri
Via Massarenti 9 - 40138 Bologna
ecmservice@med3.it

Segreteria Organizzativa
Meneghini&Associati 
Tel. 0444 578845
Fax 0444 320321
Cell. 3486430909
meeting@meneghinieassociati.it 
www.meneghinieassociati.it

Programma

Informazioni generali

Apertura dei lavori G. Spatari 

Inquadramento normativo e sue criticità  A. Andreani

Lavoro agile ed Ergonomia
Ergonomia fisica A. Baracco | Ergonomia cognitiva e lavoro agile: luci ed ombre M. Mesenzani

Lavoro agile e fattori di rischio psicosociali
Effetti del lavoro agile sul benessere organizzativo R. Buselli | Lavoro agile e conciliazione tempi di vita e di Lavoro R. Foddis

Presentazione di studi sugli effetti del lavoro agile nel settore pubblico e privato
Dati sull’impatto psicologico dell’emergenza da Covid-19 sul lavoro agile in Intesa Sanpaolo M. D. Orfei
La ricerca INAIL in tema di lavoro agile nella Pubblica Amministrazione S. Iavicoli e C. Di Tecco

Il ruolo della formazione come supporto ai dipendenti in lavoro agile D. Talini

Attualità e prospettive in tema di salute e sicurezza del Lavoro agile I. Iavicoli

Discussione

Chiusura dei lavori

P. Apostoli, M. Coggiola
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LAVORO AGILE: 
prospettive e criticità 
in Medicina del Lavoro Sabato 27 febbraio 2021
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