
PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO

Nell'ambito del Progetto Nazionale CCM 2013-2015 dal  titolo “Piano di

monitoraggio  e  di  intervento  per  l'ottimizzazione  della  valutazione  e

gestione  del  rischio  stress  lavoro-correlato”  è  stato  affidato  all'AO San

Gerardo  di  Monza  della  Regione  Lombardia  l'obiettivo  di  produrre

materiale  informativo  e  di  sensibilizzazione  orientato  al  miglioramento

continuo della valutazione e gestione del rischio specifico.

Verranno  presentate  in  occasione  del  Seminario  le  schede  informative

(fact-sheet)  relative  ai  principali  settori  produttivi  ove   il  rischio  stress

lavoro-correlato è stato maggiormente evidenziato sulla base delle fonti

scientifiche  ed  istituzionali  nazionali  -  internazionali,  con  lo  scopo  di

supportare le aziende ed il sistema di sicurezza interno ad affrontare in

modo  efficace  i  fattori  di  rischio  legati  al  contenuto  ed  al  contesto

lavorativo e le specifiche misure di prevenzione e gestione  attuabili.

Inoltre si fa presente che sono disponibili sul link http://centrostresslavoro-

lazio.it/il-progetto-ccm-stress-lavoro-correlato/  tutti  gli  altri  strumenti

informativi  precedentemente  pubblicati  (brochure,  opuscolo  interattivo,

ecc.).

Per quanto riguarda i fact-sheet saranno accessibili sul sito della Regione

Lombardia dopo la presentazione dei risultati del Progetto CCM “Piano di

monitoraggio  e  di  intervento  per  l'ottimizzazione  della  valutazione  e

gestione  dello  stress  lavoro-correlato   in  occasione  del  Convegno

Nazionale INAIL del 14 luglio c.a.:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_convegno-stress.pdf   

Progetto Nazionale CCM
Piano di monitoraggio e di intervento per l'ottimizzazione della valutazione

e gestione dello stress lavoro-correlato

Seminario

Dalla valutazione alla gestione dello stress

lavoro-correlato: presentazione degli strumenti

informativi (fact-sheet)
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PROGRAMMA

Ore 14:00       Registrazione Partecipanti

Ore 14:15       Saluti DG Welfare

Ore 14:30       Presentazione del Progetto CCM

      Dr. Latocca Raffaele  

      Referente Scientifico Regione Lombardia 

      Progetto Nazionale CCM

Ore 14:50       Prevenzione e gestione del rischio stress 

      lavoro-correlato: presentazione dei fact-sheet

      Dr.ssa Veronica Viganò

      Dr.ssa Simona Boneschi

Ore 15:50       Stress lavoro-correlato nel Settore Sanitario 

      e Socio-Sanitario:  

      Dr. Claudio Ferri

Coordinatore Laboratorio Regionale Ruolo RSSP 

nel   Comparto Sanità 

Ore 16:10       Discussione

Ore 16:30       Conclusioni

 

SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA

L'iscrizione al Convegno è gratuita. Sarà rilasciato agli iscritti un attestato

di partecipazione.

Per  iscriversi  inviare    all'indirizzo  e-mail:  seminariostress@gmail.com i

propri  dati  con  Cognome-Nome,  Ruolo ed  Ente  /  Istituzione  di

appartenenza con oggetto: iscrizione seminario 26 luglio 2016. 

Per  motivi  logistici  e  organizzativi  si  raccomanda  di  comunicare  la

partecipazione al seminario  entro giovedì 22 luglio c.a.

Il materiale informativo sarà  accessibile agli iscritti al seminario tramite

link sul sito web di Regione Lombardia (fact-sheet, sintesi dei risultati del

monitoraggio a livello nazionale, ecc.) 

INDICAZIONI LOGISTICHE 

Palazzo Lombardia (nuovo Pirellone) Piazza Città di Lombardia n.1, Milano

Entrata N4 (Lato Via Melchiorre Gioia) – Sala Biagi I° Piano 

Fermata  METRO 3 (gialla): SONDRIO  -  METRO 2 (verde): GIOIA

Fs Stazione Centrale di Milano: 10 minuti circa a piedi 
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