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Presentazione
Paolo Cardoso, Presidente Associazione Erich Fromm

L’associazione Erich Fromm Firenze ha voluto organizzare questo convegno per
cercare di chiarire alcuni aspetti della legge n.81 del 2009.
Lo stress lavoro correlato diviene un aspetto rilevante nel campo della prevenzione
degli incidenti, in quanto la legge non si limita a cercare di prevenire i danni fisici che
possono occorrere ai lavoratori, ma si preoccupa anche di salvaguardare l’equilibrio e
la saluto dal punto di vista psicologico.
Tra l’altro, alle aziende, dover effettuare tutta una serie di verifiche e controlli, per
esser certi che non si creino situazioni di stress, permette di riesaminare i processi
produttivi ed organizzativi del lavoro.
La nuova normativa rimette al centro la persona ed il suo equilibrio psico-fisico e crea
meccanismi di condivisione delle analisi e delle attività di prevenzione, da mettere in
atto tra chi amministra e dirige l’azienda e chi ci lavora.
Una corretta attuazione della legge creerà una nuova cultura ed un nuovo modo di
fare impresa. Più consapevole e più condiviso.
Questo incontro, a cui partecipano dei relatori di alto livello professionale, spero sia di
chiarimento e stimolo per tutti.
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