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Fonte: ILO thesaurus

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.

https://metadata.ilo.org/thesaurus/-117822713.html


Fonte: ILO thesaurus

https://metadata.ilo.org/thesaurus/-117822713.visual
https://metadata.ilo.org/thesaurus/-117822713.html
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https://oa.inapp.org/bitstream/handle/123456789/666/INAPP_Centra_Filippi_Quaranta_Covid-19_misure_di_contenimento_PB_17_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://oa.inapp.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/665/Inapp_Barbieri_Basso_Scicchitano_Italian_workers_WP_46_2020_Errata_Corrige.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21709
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/343
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/578
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/657
http://oa.inapp.org/xmlui/handle/123456789/414
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http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/2192/1974
http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/2167/1950
http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/2190/1972
https://www.cipd.co.uk/Images/health-and-well-being-2020-report_tcm18-73967.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/public-sector-summary_tcm18-73787.pdf
https://www.cipd.co.uk/Images/private-sector-summary_tcm18-73786.pdf
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http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22002
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0890117119887857a
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_740877.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-dati-inail-2020-gennaio.pdf
https://www.testo-unico-sicurezza.com/_media/dossier-donne-2020.pdf
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http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/article/viewFile/2183/1966
http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/2195/1977
http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/article/view/2176/1959
http://ojs.uniurb.it/index.php/dsl/article/viewFile/2142/1927
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https://osha.europa.eu/it/publications/biological-agents-and-work-related-diseases-results-literature-review-expert-survey-and/view
https://osha.europa.eu/it/publications/third-european-survey-enterprises-new-and-emerging-risks-esener-3/view
https://pdfs.semanticscholar.org/2f78/51d8d4a64c791defbff8397ac52ca2fd4328.pdf?_ga=2.180951335.1475527667.1586876510-703173974.1585069506
https://journals.plos.org/plosone/article/file?id=10.1371/journal.pone.0215957&type=printable
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687019301371/pdfft?md5=5d023f3ba6cb95091e5426a84b14a8ba&pid=1-s2.0-S0003687019301371-main.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19008en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18041en.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-relazione-annuale-anno-2018.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-appendice-statistica-relazione-annuale-anno-2018.pdf
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https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/Management_of_psychosocial risks_ESENER_2_report.pdf
https://osha.europa.eu/sites/default/files/publications/documents/IT_Safety_and_health_MSEs.pdf
https://osha.europa.eu/it/publications/alert-and-sentinel-approaches-identification-work-related-diseases-eu/view
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http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21734
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=22517
http://inapp.infoteca.it/bw5ne2/opac.aspx?WEB=INAP&IDS=21515
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