
 
Un convegno organizzato in collaborazione con 

 
 
  

Workshop 

       Sala da definire 

 

Giovedì 24 ottobre 2019 – 10.00 -13.00  

 

Evento di aggiornamento professionale per i giornalisti  

 

Gli infortuni sul lavoro: dal dato statistico alla cronaca. Gli strumenti di 

Inail (Open Data, Sala stampa, Social media, Storytelling) 

La corretta informazione nel campo della sicurezza sul lavoro e della prevenzione è un tema di grande 

attualità. L’incontro presenta gli strumenti che Inail mette a disposizione dei giornalisti, evidenziando il 

valore della diffusione tempestiva dei dati e dell’accessibilità delle informazioni disponibili sugli infortuni sul 

lavoro, attraverso la conoscenza delle banche dati Inail. Tra i contenuti presentati, oltre ai tradizionali 

strumenti di lavoro disponibili sul portale istituzionale per gli operatori della informazione, comunicati 

stampa, news, bollettino trimestrale e Rapporto annuale, anche le modalità social più innovative, come le 

esperienze di #belle storie e #storie di prevenzione. 

Programma 

 
10:00 Saluti di apertura  

Alessandra Lanza, Inail – Direttore regionale Lombardia 

 

10:15 Il patrimonio informativo: valenza statistica, scientifica e sociale  
Silvia D’Amario, Inail - coordinatore generale Consulenza statistico 

attuariale  
 

11:00 Dalla lettura dei dati alle strategie prevenzionali  

Tommaso De Nicola, Inail - vicario Direttore centrale prevenzione 

  

11:45 

 

 

 

 

 

12:15 

L’esperienza di comunicazione di #belle storie #storie di prevenzione e gli 

strumenti di informazione in Inail: il comunicato stampa, il bollettino 

trimestrale, il Rapporto annuale 

Antonella Iacoviello e Roberta M. Menga, Inail - Direzione regionale 

Lombardia – funzionari Comunicazione 

Lettura condivisa del dato della regione Lombardia: da grafici e tabelle 

all’analisi del fenomeno infortunistico sul territorio 

Elvira Goglia, Inail - Direttore regionale vicario Lombardia 

Modera (da definire) 

Question time, approfondimenti e chiusura dei lavori 

  

 
Organizzazione e coordinamento: Inail - Direzione centrale prevenzione 
Elena Mattace Raso (e.mattaceraso@inail.it) 
Giorgia Di Carmine (g.dicarmine@inail.it) 
 
Coordinatore scientifico eventi Inail a Expo Training: Fabrizio Salvatori –  Inail – Direzione centrale prevenzione 
(f.salvatori@inail.it) 
Segreteria rilascio crediti: a cura dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia 
La partecipazione consentirà il rilascio di 3 crediti formativi per l’aggiornamento professionale - Ingresso libero – è 
previsto un numero massimo di 50 partecipanti, l’iscrizione è obbligatoria e deve essere effettuata sulla piattaforma 
Sigef. 
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