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 PER ISCRIVERTI AL WORKSHOP 

E RICEVERE IL TUO INGRESSO OMAGGIO AL TRANSPOTEC: 
www.logisticvillage.it  

 

 SABATO, 14 maggio 2022  Dalle 14.30 alle 15.45  SOSTENIBILITÀ SOCIALE 

Guida Sicura e wellness degli addetti alla guida nel T&L. 
Guida sicura e cura del benessere degli autisti sono due componenti fondamentali nel rapporto tra Impresa 
di autotrasporto ed i propri addetti alla guida. Una pianificazione ed una programmazione efficiente del 
lavoro, che tenga conto non solo dei parametri di base oggettivi connessi all’esercizio dell’attività, sempre 
più influenzati da elementi come traffico, sinonimo tra l’altro di “velocità commerciale”, cantieri stradali, 
tempi di attesa al carico e scarico, scarsità di servizi efficienti ed adeguati, e che prevenga il cosiddetto 
stress alla guida, sono divenuti fattori decisivi e primari, certamente per la qualità del servizio erogato ma, 
soprattutto nel rapporto Autista-Impresa, ed evitano eventi totalmente indesiderati. Se a tali fattori si 
aggiunge una attenzione più alta ed un indirizzo di sostegno all’impiego di pratiche di wellness, il rapporto 
tra Impresa e Autisti non può che migliorare. Nel workshop conclusivo della giornata dedicata alla 
Sostenibilità tali fattori ed elementi vengono analizzati, valutati e discussi con l’ausilio di Partner ed Esperti 
in materia. Comunque, e sempre, con la massima attenzione alle norme di sicurezza nella circolazione 
stradale e della sicurezza sociale che caratterizzano il lavoro nel trasporto e nella logistica.  

Interventi 

• Introduzione ai lavori. 
ALESSANDRO PERON, Segretario Generale FIAP. 

• Progetto Guida Sicura: gli strumenti di ausilio utili al raggiungimento dell’obiettivo della “Guida 
Sicura”, valutati sulla base di studi e ricerche specifiche su elementi di criticità. 
Dott. CARLO MACALUSO, B2B Sales Manager, GARMIN.  
BRUNO DILECCE, Project manager SAT 
SIMONE MOSCATELLI, Business developer, Fitprime. 

• Il “benessere” come driver di sostenibilità e sviluppo nei comparti più avanzati della logistica e 
del trasporto. 
Dr.ssa TIZIANA PREGLIASCO, Founder PYXIS. 

• Sport e Lavoro. 
MICHELE STEFANI, Dottore in Fisioterapia. 

• Dimostrazione di una routine di allenamento per acquisire consapevolezza e mobilità corporea 
dedicato agli addetti alla guida nel trasporto e logistica" 

        GIORGIO PALLIKUNNEL, Personal Trainer Fitprime. 


