La IPIS
Associazione “INSIEME di PROFESSIONISTI IGIENE e SICUREZZA”
ORGANIZZA IL CONVEGNO/CORSO

“LA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO”
Aspetti normativi, organizzativi e psicosociali
sabato, 18 giugno 2016 ore 09:00
Provincia Regionale di Messina
Presentazione
Il Convegno Stress lavoro-correlato, è rivolto alle aziende, alle associazioni datoriali e
sindacali e ai RSPP. Psicologi specialisti, di comprovata esperienza, interverranno per spiegare
nel dettaglio lo svolgimento delle fasi di analisi e le metodologie per affrontare il rischio. Un
esperto del foro messinese ed un professore universitario inquadreranno il rischio dello stress
lavoro-correlato sull’aspetto normativo.
ore 09:00

Registrazione partecipanti
ore 09:15

o Saluti Presentazione ed introduzione
al convegno
Felice Vitulo
Vice Presidente Associazione IPIS
Ore 09:30

o

“Normativa italiana sullo stress
lavoro-correlato; gli obblighi del
RSPP”

Avv. Francesco Lo Conti
Libero professionista – Socio IPIS

Prof. Avv. Maurizio Ballistreri
Prof. Avv. Università di Messina

o Esperienza vissuta, un caso
Rocco Donato
Presidente Associazione IPIS

o

“Lo stress lavoro correlato”

Dott.ssa Serena Vitulo
Psicologa libera professionista – Socia IPIS

Con il patrocinio di

Metodologie, strumenti di rilevazione e
interventi di miglioramento
Dott.ssa Gandolfa Cascio
Psicologa libera professionista – Socia IPIS
Ore 13:00

Dibattito
Test verifica
per chi ha richiesto l’attestato con 3 crediti
formativi per l’aggiornamento quinquennale
previsto dagli artt. 32 comma 6, 34 comma 3
e 37 commi 7 e 11, del D. Lgs. 81/08 nonché
dall’Accordo dd. 26/01/06 e dagli Accorsi dd.
21/12/11 sanciti in Conferenza Stato-Regioni.
La partecipazione al convegno/corso è
gratuita. Per motivi organizzativi si prega di
confermare la presenza entro e non oltre il
16
giugno
2016
alla
e-mail
info@associazioneipis.it
secondo
il
modulo di iscrizione. Dopo il superamento
del test di verifica, sarà rilasciato l’attestato
con 3 crediti formativi per RSPP e ASPP ai
primi 30 iscritti, che ne abbiano fatto richiesta
dando priorità ai soci IPIS.
Crediti formativi per:
Periti Industriali e Periti Industriali laureati;
Geometri e Geometri laureati;
Professionisti sanitari ECM;
Formatori sulla sicurezza.

