
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Oggetto: lancio del progetto di prevenzione “Come back to work - ripartenza lavorativa  
              dopo l’emergenza sanitaria” promosso da Inail, Inca e Anci dell’Umbria 
              Webinar su piattaforma Zoom, martedì 16 novembre 2021 ore 10.30-12.00 
 
  
 
Nell’ambito della progettualità volta alla realizzazione di iniziative di prevenzione, Inail e 
Inca dell’Umbria, con la collaborazione di Anci Umbria, hanno attivato un progetto 
denominato  “Come back to work - ripartenza lavorativa dopo l’emergenza sanitaria: la 
gestione dell’elemento umano nelle organizzazioni per la salute e la sicurezza sul 
lavoro”.  
 
La collaborazione – che si innesta in un recente percorso, denominato “Io e gli altri”, 
mirato a promuovere la diffusione della cultura della relazione, lo sviluppo delle capacità 
di negoziazione e delle competenze per la gestione di una comunicazione efficace nel 
lavoro e in particolare tra i dipendenti pubblici, quali strumenti di sostegno alla 
prevenzione dei rischi di natura psicosociale che impattano sulla salute del lavoratore  - 
intende supportare il rientro al lavoro dopo la fase emergenziale da Sars-Cov-2.  
 
Gli ultimi 18 mesi hanno indubbiamente inciso negli stili di vita delle persone e nelle 
modalità organizzative del lavoro, per cui si rende ora necessario attivare un momento 
di riflessione e confronto per affrontare le ulteriori novità poste dalla mutata 
organizzazione del lavoro (digitalizzazione informatica, gestione spazio/tempo, relazioni 
umane, ecc…) e per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nella fase della 
ripresa del lavoro in presenza. 
 
Il progetto prevede la realizzazione dell’analisi preliminare del nuovo contesto 
organizzativo e una fase successiva di accompagnamento del lavoratore 
nell’acquisizione di competenze e strumenti utili per affrontare i cambiamenti imposti 
dalla ripresa ordinaria delle attività. 
 

Trasmissione via e-mail 
 
 
 
Agli Ordini professionali delle province di 
Perugia e Terni dei 

• Geometri 
• Ingegneri 

Ufficio: P.O.A.S. 
Processo: 
Comunicazione/Formazione 
 
Referenti:  
R. Gori - G. Boccolacci 
Tel. 075-5015315 
 
 
Perugia, 11 novembre 2021 

Classificazione di D. R. Umbria 
Processo: Prevenzione  
Macroattività: Prevenzione e sicurezza  
Attività: Gestione progetti  
Tipologia: Note operative 
Fascicolo: 2021  
Sottofascicolo: webinar progetto Come back to work  
Protocollo: S 



2 
 

L’iniziativa verrà lanciata tramite uno specifico webinar in programma il prossimo 16 
novembre alle ore 10.30 rivolto, oltre che a tutte le Amministrazioni comunali 
dell’Umbria, alle Istituzioni e Parti sociali del territorio regionale. 
 
L’evento potrà essere seguito on line tramite la piattaforma Zoom al seguente link:  
https://us06web.zoom.us/j/85611140677 
 
Codesti Ordini professionali sono pertanto invitati a seguire l’evento e a promuoverlo nei 
confronti dei rispettivi iscritti. 
 
In allegato il programma dei lavori. 
 
Si ringrazia della collaborazione. 
 

             

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fus06web.zoom.us%2Fj%2F85611140677&data=04%7C01%7Cr.gori%40inail.it%7Cc881e26502f445678a5a08d9a4591e48%7C418322d35401446f99969e2e03ee3a5e%7C0%7C0%7C637721524937460527%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wXz5vAvfd%2Bn%2F6ruAJD7fK%2FFAs6z0Vs9ui4%2B0hSKpPkA%3D&reserved=0

