con il patrocinio di

promosso e organizzato da

in collaborazione con

iImpresa

Azienda Speciale della CCIAA di Napoli

ISPETTORATO INTERREGIONALE del LAVORO
(campania, calabria, Puglia, basilicata, molise)
Napoli

PROGETTO PROMOZIONE DELLA PREVENZIONE
Promosso e organizzato da isPettorato interregionale lavoro - sud italia con il Patrocinio di unioncamere, in collaborazione con si imPresa,
azienda sPeciale unica della camera di commercio di naPoli e le organizzazioni sindacali dei lavoratori ed associazioni dei datori di lavoro

CiClo di Webinar:
RIPRESA IN SICUREZZA ANTICOVID
Con le forze economiche e sociali
Le prime 4 sessioni dedicate
per settore di attività
Obiettivo delle sessioni progettuali
dare seguito alla richiesta delle parti sociali all’ispettorato interregionale circa la necessità di calendarizzare specifiche sessioni di webinar rivolte alla
promozione ed assistenza al tessuto socioeconomico della regione, in un'ottica di fattiva condivisione
e partecipazione di tutte le forze sociali chiamate
svolgere un ruolo importante di raccordo con le istituzioni tra cui l'ispettorato del lavoro come strumento tecnico ed operativo.
dare riscontri e chiarimenti, già da subito per quanto
possibile, alle FaQ inviate all’ispettorato, direttamente
dalle imprese e lavoratori o mediante le loro associazioni interessate, anche con un confronto costruttivo
in condivisione con le imprese e le parti sociali,
attuare una cooperazione info formativa preventiva
che parta dalle istituzioni per consentire a imprese e
lavoratori condotte virtuose, rispettose dei protocolli
di sicurezza con un’attuazione ragionevole ed efficace delle specifiche misure di precauzione e di prevenzione sui luoghi di lavoro
le FAQ potranno essere inviate all'indirizzo mail dell'ispettorato interregionale della coordinatrice del
gruppo di lavoro - stefania macchia:
stefania.macchia@ispettorato.gov.it.

giovedì
2 luglio 2020

venerdì
3 luglio 2020

ore 16.00

ore 15.30

Edilizia

Ristorazione

lunedì
6 luglio 2020

martedì
7 luglio 2020

ore 15.00

ore 16.00

Acconciatori
ed estetica

Commercio
diffuso

Programma
Saluti
Ciro FIOLA

Presidente Unioncamere Campania

Relazioni introduttive
Renato PINGUE

direttore interregionale dell’ispettorato del lavoro

Simona DI MONTE

Procuratore della repubblica aggiunto c/o
Procura c/o Tribunale di napoli

Per partecipare occorrerà registrarsi al link:

https://forms.gle/ibnt1feffJKpMzkY6

successivamente alla registrazione
sarà inviato un nuovo link
per il collegamento alla videoconferenza.

Mario CANALE, Ciro CAPASSO,
Giuliana GIULIANO, Liana ESPOSITO

Sostituti Procuratori c/o Tribunale di napoli

Apertura confronto
Fabrizio Luongo

Presidente Si impresa azienda Speciale Unica
della Camera di Commercio di napoli

Quesiti e chiarimenti
Imprese e Lavoratori
la voce in prima linea
Alcune esperienze sul campo
dei direttori itl - campania
G. CANTISANO, A. ZOINA,
P. CAPORALI, M. FABOZZI
Interventi
delle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e delle associazioni
datoriali di settore.

