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Grandi eventi a lezione dalla pandemia 

(Antonio Zuliani & Wilma Dalsaso) 

Come la pandemia ci suggerisce di cambiare le strategie comunicative 

per eventi con grande presenza di persone.  
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Cultura della sicurezza e progettazione dei luoghi di lavoro  

(Thomas Perotti) 

Una delle attività che si possono mettere in campo per sviluppare la 

cultura della sicurezza consiste nel realizzare ambienti di lavoro che 

favoriscano  i comportamenti del personale più sicuri e supportino 

l’acquisizione di buone abitudini. 
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Quando diciamo Design for All … di che cosa parliamo? 

(Marcella Gabbiani) 

Design for All non è una formula, bensì un modo di intendere la pro-

gettazione che ha significative ricadute sul benessere delle persone e 

sulla stessa sicurezza sul lavoro. 
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Lavorare a distanza: ufficio casalingo o mobile? Effetti e conse-

guenze dei diversi setting lavorativi 

(Pietro Iacono Quarantino) 

Al fine di avviare una riflessione sullo sviluppo che dovrà avere lo 

Smart Working presentiamo un’importante ricerca che prende in esa-

me diverse forme di “smart working”. 
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Gli articoli pubblicati in questo numero sono stati scritti a cavallo della 

speranza per la fine della pandemia e l’acuirsi della guerra in Ucraina. 

Questo ultimo evento avrà ripercussioni su molti dei temi che siamo so-

liti affrontare, lo faremo attraverso post pubblicati sul sito 

www.studiozuliani.net  
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