
 
 

LA SICUREZZA E LA COMUNICAZIONE NEL RAPPORTO DI LAVORO CON GLI IMMIGRATI – 3h 

Seminario valido come Aggiornamento Rspp/Aspp 

Il concetto del “diverso” nell’ambito lavorativo: 
 

 Il lavoratore anziano 
 Il lavoratore portatore di handicap 
 Le differenze tra i lavoratori: status sociale, tipo di contratto di lavoro, cultura, religione… 
 Il lavoratore di nazionalità non italiana, appartenente alla Comunità europea 
 Il lavoratore di nazionalità non italiana e non appartenente alla Comunità Europea 
 

La regolarizzazione dei migranti: 

 

 Tipo, durata e tempi di ottenimento  per il permesso di soggiorno 

 Normativa in caso di assunzione 

 I diritti del Migrante 

La Medicina delle Migrazioni: 
 

 Malattie genetiche 
 Malattie infettive  
 Malessere fisico e psicologico maturato in ragione del percorso migratorio 
 La sindrome post traumatica da stress, 
 L’effetto “migrante esausto”: le cause e gli effetti 

 

Gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore immigrato: 
 

 Interventi mirati per l’assolvimento dell’obbligo – ex art. 28 – di valutare i rischi lavorativi connessi 
con la provenienza dei prestatori da altre nazioni 

 Adozione di modalità di attuazione degli obblighi dell’informazione e della formazione  
 

Adozione delle “Buone Prassi” (d.Lgs 81/2088 art 2, comma 1, lett. V(«buone prassi»: soluzioni 
organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, 
adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte 
dalle Regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), 
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione controgli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi 
paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, 
previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione)  
  

 La loro applicazione nei confronti del lavoratore non italiano e le ricadute positive per l’azienda, 
anche economiche.Come affrontare gli oneri di una corretta formazione: benefici e sgravi 

 Le figure di riferimento per il lavoratore immigrato: Medico Competente e RLS – funzioni e possibilità 
di valutazione del lavoratore 

 Esempi di ambiti di attuazione delle “Buone Prassi” (es. Ramadan) 
 

Obbligo di formazione del lavoratore:  
 

 Il criterio di “adeguatezza” nella formazione del lavoratore immigrato 
 Un diverso concetto di “sicurezza” 
 Le difficoltà linguistiche:  cultura linguistica verbale, iconica e gestuale contestualizzata nell’ambito 

lavorativo, differenze culturali e metaculturali  
 Promuovere l’integrazione attraverso la conoscenza della lingua e il rispetto dell’ “Accordo di 

Integrazione” 


