
 

 

 

  

 
Infor vi propone una nuova ini-
ziativa interaziendale: 

 

INFOR 

Business Workshop 
 

Percorsi formativi rivolti a spe-
cifici target e progettati su una o 
più tematiche manageriali 
importanti per la crescita e lo 
sviluppo della competitività 
aziendale. 
Questa sezione è nata per ap-
profondire temi di attualità 
sulla gestione d'impresa. 
L'obiettivo è quello di proporre 
iniziative fortemente conte-
stualizzate all'evoluzione dei 
ruoli professionali ed alle esi-
genze formative emergenti ma 
anche dare l’opportunità ai par-
tecipanti di entrare in contatto 
con altri imprenditori e pro-
fessionisti per scambiarsi 
esperienze professionali, condi-
videre conoscenze e confrontarsi 
su determinate situazioni vissute. 
Relatori di alto profilo, noti 

esperti e consulenti affronta-
no e discutono sulle influenze 
organizzative e gestionali dei 
cambiamenti del mercato sulle 
realtà pubbliche e private, 
interventi di case-history 
completano il confronto con 
realtà imprenditoriali d'eccel-
lenza. 
Inoltre i relatori sono a disposi-
zione durante le pause del corso, 
per esaminare le vostre esigenze 
specifiche, consigliarvi e 
suggerirvi soluzioni alternative. 
Sono migliaia le aziende con cui, 
giorno dopo giorno, colla-
boriamo, scambiamo risorse e 
conoscenze, attraverso corsi, 
master, attività di lavori a pro-
getto in azienda, stage, testi-
monianze, e per queste aziende 
formiamo e aggiorniamo 
talenti. 
INFOR supporta le aziende nel-
l'individuazione delle fonti di 
finanziamento e negli aspetti 
gestionali e amministrativi le-gati 
all'utilizzo dei Fondi Paritetici 
Interprofessionali. 
 

 Seguici su: 
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LA GESTIONE DEI LAVORATORI 

CON LIMITATE CAPACITA’ LAVORATIVE 
(Idoneità con prescrizioni, inidoneità, i lavoratori anziani) 

 
 

L’organizzazione del lavoro nelle fabbriche viene influenzata non soltanto dalle 
competenze e capacità individuali dei lavoratori, ma anche dalla loro età e dal loro 
stato di salute. 
Ogni lavoratore viene sottoposto, con periodicità, a visite mediche al cui termine  
viene emesso un giudizio di idoneità che può prevedere prescrizioni e limitazioni, 
spesso molto generiche e che mettono l’Organizzazione in difficoltà, generando 
discussioni, perdite di tempo e costi aggiuntivi. 
L’invecchiamento poi della popolazione lavorativa, dovuta all’aumento 
dell’aspettativa di vita ed ai cambiamenti delle normative in materia di pensione di 
anzianità e di vecchiaia, genera ulteriori difficoltà sia di mantenimento delle 
performance produttive che di organizzazione del lavoro (turni, lavori pesanti od 
usuranti, limitazioni e rallentamento nello svolgimento delle attività giornaliere). 
Una buona e preventiva gestione di questi fenomeni consente all’Azienda di 
rimanere competitiva ed anche di incrementare le sue performance. 
 

Programma: 
 I fenomeni 
 Le norme 
 La collaborazione con il medico 
 La comunicazione con la struttura organizzativa ed il controllo degli 

adempimenti 
 Progettazione e riprogettazione delle postazioni lavorative 
 Rischi e costi legati alla non applicazione delle norme ergonomiche  
 Aspetti procedurali e giuridici delle inidoneità 
 

Metodologia: 
La giornata sarà prevalentemente interattiva. A brevi introduzioni teoriche, si 
alterneranno lavori in piccoli gruppi, analisi di autocasi e simulazioni. 
 

Docente: 
Franco Dutto: Master in Business Administration presso la School of Management 
di Torino, Six Sigma Green Belt presso la Michigan State University, Diplomato in 
HR Training Program presso il Japan-EU Center di Tokyo. E' stato per oltre 20 anni 
Direttore Risorse Umane, Ambiente, Sicurezza ed Etica di prestigiose Società 
Internazionali. Attualmente è Direttore Generale della più grande società italiana di 
Ergonomia Fisica e Cognitiva. 
 

Orario e Sede di Svolgimento: 
9:00-13:00/14:00-18:00 
Via Rivoira Don 24, C.A.P.10060 San Secondo di Pinerolo (TO) 
Tel. 0121/503241, Fax. 0121/503249 
E-mail: info@consorzio-infor.it, Sito web: www.consorzio-infor.it 
 

Quota: 150,00 € + IVA 

Il prezzo è comprensivo di due coffee break e colazione di lavoro. 
 

SCONTO! 
Per Aziende: In caso di partecipanti provenienti dalla stessa azienda, sconto di 
50,00 € a partire dal secondo partecipante. 
Per Privati: il 50% della quota d’iscrizione può essere pagato in TalentiNOVITA’ 
*Le promozioni non sono cumulabili 
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