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Uno scorcio d’Irpinia: 
attitudini e vocazioni 
produttive… in sicurezza

Con il patrocinio della Provincia di Avellino

E’ previsto il rilascio di CFP agli iscritti 
all’Ordine professionale degli Avvocati 
e dei consulenti del Lavoro che 
parteciperanno all’evento

La volontà di definire le diverse
vocazioni e potenzialità dei territori
dell’ avellinese, centrando l’
attenzione sull’ importanza che le
diverse attività svolte nel territorio
rivestono, non solo come momento di
crescita economica, ma, anche, come
risorsa da tenere sotto costante
monitoraggio, rappresentano l’ incipit
di questo convegno.
L'obiettivo è dunque quello di passare
in rassegna le produzioni artigianali
ed i settori lavorativi peculiari delle
diverse zone della provincia di
Avellino, lavorando sulla promozione
della cultura della sicurezza.
Tutto ciò nel pieno rispetto della
mission dell’ Inail.



Programma
Ore  9,30

Saluti delle istituzioni ed apertura dei 
lavori 

Fabio Benigni
Presidente Ordine degli  Avvocati di 
Avellino

Domenico Biancardi
Presidente Provincia di Avellino

Francesco Maria Acampora 
Presidente comitato consultivo 
provinciale Inail Avellino

Ettore Mocella
Presidente Confartigianato

Carlo Cardinale
Presidente ordine Consulenti del Lavoro 
di Avellino

Grazia Memmolo
Direttore reggente Direzione territoriale 
Avellino-Benevento

Modera la discussione: 
Carmine Piccolo
Direttore UOT CVR Di Avellino

Ore 10,00: Proiezione di foto provenienti 
dai musei Irpini

Interventi

Gianpaolo Basile
Docente di Destination Management 
Universitas Mercatorum
Analisi storica dell’ evoluzione dei mestieri 
in Irpinia 

Domenico Biancardi
Presidente  Provincia di Avellino
Peculiarità, promozione e sviluppo delle 
produzioni irpine

Elvira Festa
Consigliere Dell’ ordine degli Avvocati di 
Avellino
L’evoluzione della  normativa in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Sergio Parrella
Coordinatore Avvocatura Regionale Inail
La tutela assicurativa degli artigiani: cenni 
storici e disposizioni attuali

Antonella De Cristofaro 
Inail  UOT CVR Avellino
Principali rischi dei comparti artigianali 
irpini 

Confartigianato
Testimonianze concrete della volontà di 
affermazione del made in Irpinia

ore 13,30 Conclusioni lavori 


