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INFORTUNISTICA 
NEL MONDO DEL LAVORO: 
focus sull'universo femminile

SCOPI  E  FINALITÀ  DELLA  FIDAPA
La FIDAPA (Federazione Italiana Donne. Arti, Professioni, 
Affari), è un movimento di opinione indipendente; non ha scopi 
di lucro, persegue i suoi obiettivi senza distinzione di etnia, lingua 
e religione.
La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e 
sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle 
Arti, delle Professioni e degli Affari.
Per raggiungere tale scopo si propone di: 
valorizzare le competenze e la preparazione delle socie, 
indirizzandole verso attività sociali e culturali che favoriscano il 
miglioramento della vita anche lavorativa delle donne; 
incoraggiare le donne ad una consapevole partecipazione alla 
vita sociale, amministrativa e politica; 
favorire rapporti amichevoli, reciproca comprensione, proficua 
collaborazione tra le persone di tutto il mondo.

La FIDAPA ha una sua FONDAZIONE che si adopera per 
migliorare lo stato economico e sociale delle donne con 
l’acquisizione di un sempre più elevato livello culturale e di una 
qualificazione professionale in continuo processo evolutivo.
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WOMEN  AT  WORK

Coordinatrice progetto: Elena Galeano
Commissione organizzativa:
Alessandra Battistini, Marzia Grassi, Laure Ionesco, 
Cristina Lattanzi, Francesca Menconi

per info: fidapams@tiscali.it



PROGRAMMA

Il convegno è stato accreditato dal
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

 di Massa-Carrara
3 crediti formativi

ore 16,00 
Saluti

Dott.ssa Olga Raffo
Presidente Fidapa sez. Massa-Carrara 

Autorità intervenute

ore 16,15
Interventi

Avv. Laura Lazzarini
Evoluzione della normativa 
in materia di sicurezza sul lavoro.
 

ore 16,45
Avv. Alessandra Battistini
Avv. Cristina  Lattanzi 
La tutela per la donna lavoratrice e casalinga; 
quale moglie, madre e figlia di vittima di infortunio.

 
ore 17,15
S.E. dott. Beniamino Deidda 
Procuratore Generale di Firenze
Le cause del fenomeno infortunistico ed i possibili rimedi.

ore 18,15
Testimonianze dal mondo dell’imprenditoria

Coordina
Elena Galeano
Referente Commissione Legislazione
Fidapa sez. Massa-Carrara

Le donne che lavorano anche fuori casa erano al 
settembre 2009 circa 9.190.000, che corrisponde ad un 
tasso di occupazione pari al 47,2%.

Si vuol sottolineare che esse lavorano “anche fuori 
casa”, perché la famiglia, nel quotidiano, è una azienda 
la cui conduzione e gestione é affidata per la quasi 
totalità alle donne. Questo comporta una vera e propria 
attività lavorativa con connesse problematiche relative 
all’infortunistica .

Il convegno intende approfondire le tematiche 
dell’infortunio e della tutela assicurativa che attengono 
al mondo femminile intendendo la donna sia come 
lavoratrice che come familiare di  infortunato.

Dopo un breve excursus sull’evoluzione della 
normativa in materia, verranno definiti i concetti di 
infortunio e di malattia professionale, la loro 
incidenza,  rilevanza  e costo sociale.

Il danno verrà visto non solo sotto l’aspetto 
patrimoniale e non patrimoniale ma anche sotto quello 
esistenziale, sia per quando riguarda direttamente la 
lavoratrice, sia allorché ne venga colpito un congiunto. 

 Verranno, infine, presi in esame i vari elementi che 
determinano il  grave fenomeno infortunistico, il ruolo 
delle aziende, le funzioni dei servizi pubblici di 
vigilanza nonchè il compito della magistratura in 
materia.
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