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ell’intervista alla D.ssa Cinzia Frascheri, presentiamo
un’analisi su diversi aspetti connessi alla gestione
dell’emergenza pandemica: dalle tutele per i lavoratori
fragili, alla formazione, fino al lavoro agile.

l contributo, attraverso l’analisi di una recente pronuncia
della Cassazione, torna sul tema delle prescrizioni
impartite dall’OdV, in particolare per ciò che concerne
il tema della traduzione del verbale nel caso di un
contravventore che non conosca la lingua italiana.

articolo presenta alcune elaborazioni fatte su dati
raccolti con il metodo Cesvor, negli ultimi dieci anni e fa il
punto sul loro possibile utilizzo nelle valutazioni del rischio.

ome stimolare comportamenti idonei a garantire
la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro?
Il contributo propone una serie di strategie comunicative
per attivare le corrette risposte in un’ottica pro-sociale.
apire le dinamiche che governano l’organizzazione
e la gestione efficace di una grey fleet è un valore chiave
per un’azienda moderna. L’articolo propone un’analisi
dei pro e dei contro di questa soluzione, rispetto alla scelta
di una flotta aziendale.
l contributo illustra lo stato del dibattito internazionale
ed europeo sulla possibile regolamentazione delle
applicazioni di intelligenza artificiale e robotica, videnziandone
i vantaggi e le criticità legate ai rischi emergenti.
ll’iniziale negazione della validità di una delega
in materia ambientale, si è progressivamente
affiancata una diversa apertura giurisprudenziale,
fino al riconoscimento dell’applicabilità di tale istituto anche
in tema di violazioni ambientali. Vediamo in che termini.

articolo offre una panoramica dei controlli
(programmatici ed operativi) previsti dalla normativa
e delle modalità con le quali attuare i PMC.
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