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Così il Covid cambia il lavoro (usurante): la previdenza come prevenzione
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L a pandemia ha cambiato radicalmente il mondo del lavoro, sia per ciò che riguarda le
modalità sia per ciò che riguarda l’occupazione. Acceleratore di fenomeni, il coronavirus ha
evidenziato fragilità e inadeguatezze, ma anche nuove risorse e potenzialità. Al centro del
dibattito ci sono i nuovi necessari assetti anche alla luce dei rischi da esposizione al virus a
cui sono esposte particolari categorie di lavoratrici e lavoratori. Medici, infermieri, fattorini,
commessi, farmacisti, operatori della grande distribuzione: sono alcune delle categorie che
hanno vissuto la pandemia in prima linea, nonostante il lockdown. Si legge spesso che la
pandemia ci insegna ogni giorno qualcosa: dovremo rivalutare le categorie dei lavori
particolarmente usuranti inserendo di nuove?
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Pensioni d’oro, sì della Consulta a
prelievi ma per non più di 3 anni
di Claudia Voltattorni

Consideriamo gli infermieri che già prima del Covid19 erano “anziani” e sovraccarichi: in
Italia l’età media degli infermieri impiegati in corsia supera i 50 anni e frequentissime sono,
a carico di questi lavoratori, le patologie muscolo scheletriche. La previdenza, ossia la
possibilità di andare in pensione prima dei fatidici 67 anni, non si configura come una forma
di prevenzione dai rischi cui erano già esposti e che il Covid19 ha solo evidenziato? Il tema è
al centro del dibattito pubblico e Ambiente Lavoro, in collaborazione con l’Associazione
Lavoro&Welfare ha organizzato il convegno, in calendario il 1° dicembre, dalle 14.30 alle 17.





Iscrivendosi gratuitamente sulla piattaforma https://digital.ambientelavoro.it/login, sarà
possibile seguire i lavori
PUBBLICITÀ
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Investi ora in Aziende che porteranno il Vaccino per COVID19 sul mercato
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Allarme per la casa n.1 in Italia. Protezione al 100%. Calcola ora il preventivo.

di Marco Sabella
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In Italia entro la ﬁne dell’anno 1 milione e 140 mila ragazze rischiano di ritrovarsi tagliate fuori
dallo studio, dal lavoro e da percorsi formativi
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pratiche commerciali
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di Martina Pennisi

di Alessandra Puato
IL LAVORO

Aziende, solo il 6% abbandonerà lo smartworking dopo la
pandemia
di Marco Sabella
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La partita sulle banche nell’era del post-Covid e il nodo della
credibilità
di Federico Fubini
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