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Pubblica amministrazione: invio gratuito dei Quaderni della
Sicurezza
Per migliorare la prevenzione di infortuni e malattie professionali anche nel 2021 l'Associazione AiFOS invia gratuitamente
la rivista scientifica "I Quaderni della Sicurezza" ai dipendenti pubblici interessati ai temi della salute e sicurezza sul lavoro.
Dopo due anni di pandemia nel mondo del lavoro ci sono molti cambiamenti da fare, c'è bisogno di una nuova intelligenza, di
rivedere le azioni da intraprendere e di generare una nuova comunicazione e una nuova conoscenza, anche in relazione al
mutato quadro organizzativo del lavoro e alle esperienze affrontate durante l'emergenza sanitaria.

A ricordare l'importanza di una nuova comunicazione nel mondo del lavoro è un editoriale di Lorenzo Fantini, avvocato
giuslavorista e direttore della rivista "Quaderni della sicurezza AiFOS", una rivista scientifica trimestrale nata nel 2010 per
migliorare la conoscenza in materia di salute, sicurezza e formazione e prodotta dall'Associazione Italiana Formatori ed
Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS).

Dal 2020 la pubblicazione ? facendo proprie le esigenze di ridurre l'impatto ambientale delle attività associative nell'ambito dei
progetti di sostenibilità - non è più in formato cartaceo, ma esclusivamente online.

Quaderni della Sicurezza: l'invio ai dipendenti pubblici
Quaderni della Sicurezza n. 2/2021: pandemia, stress e comunicazione
Quaderni della Sicurezza: il settore sanitario e le videoconferenze
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Quaderni della Sicurezza: l'invio ai dipendenti pubblici
Proprio in relazione alla necessità di migliorare conoscenza e comunicazione in materia di salute e sicurezza, anche per il 2021
l'Associazione AiFOS ha deciso di diffondere gratuitamente la propria rivista scientifica tra i lavoratori del settore pubblico,
delle pubbliche amministrazioni, degli enti pubblici.

In questi anni i Quaderni della Sicurezza AiFOS sono divenuti un punto di riferimento nel ottenendo grandi riconoscimenti
non solamente a livello nazionale. La rivista ospita contributi esclusivi dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro (EU-OSHA), raccoglie testimonianze dei principali esperti sui temi della sicurezza e ospita i risultati e le riflessioni
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relative alle varie ricerche condotte dall'Associazione AiFOS.

Per ricevere gratuitamente la rivista, con l'obiettivo di aumentare conoscenza, consapevolezza e prevenzione in materia di
salute e sicurezza, per i dipendenti pubblici è sufficiente registrarsi.

Il link per registrarsi e ricevere la rivista.

Quaderni della Sicurezza n. 2/2021: pandemia, stress e
comunicazione
L'ultimo numero pubblicato dei Quaderni della Sicurezza, il n. 2/2021, è dedicato alla "Gestione dello stress, comunicazione
e benessere in azienda durante la pandemia".

È evidente come tra le conseguenze della pandemia e dell'emergenza COVID-19 un aspetto rilevante riguardi l'impatto
psicosociale: comprendere i meccanismi di risposta personale all'ansia e alla paura è di fondamentale importanza per avviare un
processo di consapevolezza, di prevenzione e di cura.
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Non a caso, l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di "pandemic fatigue", con riferimento ad una vera e propria
sindrome comportamentale causata dall'emergenza che si manifesta con un forte stress emotivo, stanchezza, paura, reazioni che
l'OMS ha specificato essere del tutto naturali e fisiologiche a fronte di una pandemia che dura ormai da molto tempo.

Come ricorda l'avvocato Lorenzo Fantini nell'editoriale della rivista "la pandemia è come se avesse rimescolato le carte per
tutti". Se le aziende si sono dimostrate molto pronte e veloci nel dotarsi di tecnologie per il lavoro da remoto, "hanno avuto poco
tempo per dialogare e supportare i lavoratori in questo momento di rottura con la presenza in ufficio e il tradizionale modo di
andare a lavorare". Le imprese saranno in grado di affrontare i nuovi tipi di comunicazione e stress che si sono manifestati? La
gestione della comunicazione e dello stress "costituirà un tema primario, forse come mai prima, e le esperienze che le
organizzazioni del lavoro hanno avuto durante la pandemia saranno un patrimonio e un precedente prezioso".

Quaderni della Sicurezza: il settore sanitario e le videoconferenze
Può essere utile un'anticipazione dei prossimi numeri della rivista "Quaderni della sicurezza AiFOS".

Il prossimo numero n. 3/2021 affronterà uno dei temi più delicati correlati all'emergenza dovuta al nuovo coronavirus, la
"Prevenzione dei rischi nel settore sanitario".
Un settore, quello sanitario, che anche in termini di salute, sicurezza e formazione deve raccogliere dall'esperienza della
pandemia una nuova riorganizzazione in grado di migliorare la tutela dei lavoratori e l'efficienza delle strutture.

Ricordiamo poi che con il n. 4/2021 la rivista raccoglie il Rapporto AiFOS 2021 dedicato alla "videoconferenza", un metodo
di formazione a distanza con aule virtuali e docenti e allievi compresenti che durante la pandemia ha permesso di non fermare le
attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Nel numero "Videoconferenza per la salute e sicurezza: cambia il lavoro, cambiano le metodologie" saranno presentati i
risultati della ricerca condotta dall'Associazione AiFOS attraverso questionari diffusi a formatori, aziende, lavoratori e RLS.

Proprio in relazione all'importanza dei temi affrontati in questi numeri dei "Quaderni della sicurezza AiFOS" invitiamo tutti i
dipendenti di enti pubblici a registrarsi e a condividere questo messaggio con tutti i colleghi.

Il link per registrarsi e ricevere la rivista.

Per informazioni:
Direzione nazionale AiFOS: via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia tel.030.6595037 www.aifos.it - quaderni@aifos.it
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Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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