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Salute e sicurezza sul lavoro
Sono diversi gli strumenti di controllo terminologico che agevolano ed
ottimizzano la ricerca, anche in rete. Perché è nella relazione tra i termini
che si apprezza la connessione tra i concetti. Per questa selezione
bibliografica abbiamo scelto il Thesaurus di ILO – International labour
organisation che, essendo specializzato sui temi del lavoro, offre migliori
garanzie semantiche. E ci siamo presi un po’ di spazio in più rispetto al solito
dove andiamo ad operare su Nota d’ambito del temine, relazioni (UF (usato
per), TT (termine onnicomprensivo), BT (termine generico superiore), RT
(termine relazionato).
In questa occasione proponiamo la visualizzazione grafica del TT (termine
onnicomprensivo) per salute e sicurezza sul lavoro che per ILO è working
condition. Vi invitiamo a navigarlo direttamente dal link proposto che attiva la
versione visuale del termine stesso.
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