
La giornata informativa affronterà le  questioni legate
alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori che
operano mediante contratti di lavoro flessibile, per i
quali i rischi connessi alla natura del rapporto di
lavoro si aggiungono ai normali rischi della
prestazione stessa.

I rischi aggiuntivi si traducono in una frequente
inadeguatezza dell’informazione e della formazione
in materia di sicurezza sul lavoro,  in un controllo
sanitario reso più complesso dalla problematica
tracciabilità del rischio, in una maggiore esposizione
ai rischi psico-sociali, specie allo stress, a causa
dell’instabilità occupazionale, della vulnerabilità
economica, della debolezza contrattuale.

In particolare, si esamineranno sia le principali
tipologie contrattuali flessibili, sia alcune forme di
flessibilità organizzativa utilizzabili dal datore di
lavoro nella gestione del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per evidenziare i profili rilevanti ai
fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori,
altresì sul piano dell’incidenza degli infortuni e delle
malattie professionali.

L’analisi sarà condotta in una prospettiva volta a
valutare l’impatto del cd. Jobs Act sul tema, anche
con riferimento alle questioni di genere, e,
soprattutto, a favorire la riflessione sul ruolo
determinante che il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza può svolgere nella tutela di tali
soggetti.
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Per chi proviene da NORD: uscire al casello di ANCONA
NORD e continuare in direzione Pescara.
Percorrere la superstrada fino all'uscita Ancona Nord-Torrette,
mantenersi sul lato destro e percorrere via Conca, troverete alla
vostra destra le indicazioni del complesso in cui ha sede il Polo
Medicina adiacente all'ospedale regionale. Rintracciare  il Polo
Murri dove ha sede l’aula Montessori.

Per chi proviene da SUD: uscire al casello di ANCONA
SUD percorrere la tangenziale, in direzione Pesaro fino all'uscita
Ancona Nord-Torrette, mantenersi sul lato destro e percorrere via
Conca, troverete alla vostra destra le indicazioni del complesso in
cui ha sede il Polo Medicina adiacente all’Ospedale Regionale.
Rintracciare  il Polo Murri dove ha sede l’aula Montessori.

E’ possibile usufruire del parcheggio gratuito posto sempre su via
Conca, lato sinistro, davanti all’Ospedale Regionale.
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