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LAVORO: A NAPOLI HSE SYMPOSIUM, FOCUS SU FORMAZIONE E 
SICUREZZA 

(AGI) - Napoli, 8 mag. - La formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro che viene fatta 
poco e anche male; alcune patologie, soprattutto respiratorie e cardiovascolari, che 
colpiscono ormai piu' le donne che gli uomini; un mondo del lavoro che cambia ma non si 
adegua alle novita'; e infine un numero drammatico che riassume le morti sul lavoro, 1133 
nel 2018, che secondo uno studio potrebbero arrivare anche a 1500, se si considerano gli 
incidenti mortali avvenuti in situazioni irregolari di lavoratori in nero i cui familiari non hanno 
avuto alcun indennizzo. E' sulla formazione che l'Hse Symposium 2019 intende attirare 
l'attenzione per arrivare a formulare proposte in ambito legislativo per migliorare le condizioni 
di vita dei lavoratori. E' il secondo anno consecutivo che il Dipartimento di Sanita' Pubblica 
dell'Universita' "Federico II" di Napoli, l'Associazione Europea per la prevenzione, Ebilav, 
Fondo Lavoro e gli ordini profesisonali organizzano a Napoli l'incontro tra studiosi, addetti ai 
lavori che prevede una concorso di idee su progettazione e innovazione nel settore, aperto 
fino a fine maggio. Il simposio si terra' invece il 25 e 26 ottobre prossimi per discutere di 
salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, oltre che di innovazione e aggiornamento nella 
formazione. "Una particolare attenzione verra' dedicata al lavoro di ricerca e di innovazione - 
spiega il presidente di Assoprevenzione Vincenzo Fuccillo - soprattutto a quello proposto dai 
giovani".Una commissione scientifica selezionera' i lavori migliori che costituiranno poi una 
pubblicazione e i lavoro proposti da ricercatori under 35 concorreranno anche per 
l'assegnazione di borse di studio istituite da Ebilav e Fondolavoro. "C'e' grande necessita' di 
eventi come l'HseSymposium - sottolinea il presidente di Ebilav Luigi D'Oriano - capaci di 
dare finalmente una spinta all'innovazione e di promuovere il lavoro e le idee delle nuove 
generazioni, non solo per il mondo imprenditoriale, ma per tutto il sistema sociale". I temi 
saranno definiti attraverso tre focus su evoluzione del lavoro e orizzonti normativi; formazione 
4.0; innovazione. (AGI) Av1/Lil 081618 MAG 19 
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