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Francesca Mariani

Contrasto alla diffusione
del COVID-19 nei cantieri
Lo stato dell’arte delle misure
di tutela

ell’intervista al Dott. Andrea Quaranta abbiamo
affrontato un tema fondamentale per il nostro futuro,
che la crisi generata dal Coronavirus ha finalmente portato
alla ribalta, ovvero quello della sostenibilità,
nelle sue accezioni, ambientale, sociale ed economica.

l contributo propone un riepilogo delle regole cautelari
previste dal Protocollo cantieri, per evitare la diffusione
del COVID-19. Ma tali disposizioni, ad oggi,
sono ancora efficaci?

Giuseppe Semeraro

Violenza e molestie
sul lavoro

Un silenzio che deve divenire
assordante
Cinzia Frascheri

Servizio di Prevenzione
e Protezione

Le figure di riferimento
all’interno di un’organizzazione
militare

opo il lungo iter di ratifica internazionale
della Convenzione ILO in tema di violenza e molestie
sul lavoro, anche l’Italia si è aggiunta agli altri Paesi.
L’articolo offre un’analisi dei punti fermi tracciati
e dei possibili sviluppi futuri.
ome è organizzato il Servizio di Prevenzione
e Protezione all’interno di realtà lavorative
sui generis come quelle relative al mondo militare?
L’articolo fornisce un supporto per l’identificazione
di tutte le figure coinvolte in relazione agli specifici compiti.

Marco Strinna

Ergonomia 4.0

Riflessioni su nuove forme
di lavoro e smart working
dopo la pandemia

a pandemia da Covid-19 ha accelerato una serie
di cambiamenti epocali, già in atto nel mondo del lavoro.
Il contributo propone una serie di riflessioni in merito
alle possibili modalità per capire e gestire tali cambiamenti.

Paolo Gentile

Digitale e ambiente

Il binomio per le sostenibilità
Andrea Quaranta
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valle dell’emergenza provocata dal coronavirus
si aprirà un nuovo scenario, in cui le tecnologie avranno
un ruolo fondamentale e arriveranno a ridefinire il contesto
nel quale vengono adottate. Comprendere come
si realizzerà tutto questo sarà una delle sfide
più importanti per il management nei prossimi anni.
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