Martedì 16 ottobre 2019

Ore 14.00-17.00

Bologna, Quartiere Fieristico
Saletta Ambiente e Lavoro - Padiglione 22 C2

Seminario

L'attenzione internazionale verso il tema
delle violenze sui luoghi di lavoro ha
portato ormai a definire prassi e concetti
che devono ispirare l'operatività delle
imprese per la tutela della salute e
sicurezza. Le violenze di origine interna e
quelle di origine esterna vanno valutate
come ogni altro rischio e vanno
identificate azioni per la gestione del
rischio. Nel seminario è presentato il
numero
monotematico
di
Dossier
Ambiente che tratta le violenze sul lavoro.

Valutare e gestire il rischio “violenza” sui luoghi
di lavoro
14.00 Presentazione e introduzione
Norberto Canciani Associazione Ambiente e Lavoro
14.15
• La gestione del rischio di violenze: buone prassi e
indicazioni internazionali
• Esperienze di valutazione del rischio
Carlo Bisio, Psicologo delle organizzazioni, Cesvor
15.00
• Una disamina della percezione delle violenze sul lavoro:
cosa avviene realmente?
• Una visione preventiva sul mobbing e sugli altri tipi di
violenze sul lavoro
Paolo Campanini, Psicologo, PH.D. in Medicina del Lavoro
15:45
• Molestie sessuali sul posto di lavoro: di cosa stiamo
parlando?
• Spunti per una prevenzione effettiva del rischio e la
promozione della salute sessuale al lavoro
• Cosa possono fare i diversi ruoli per arginare le molestie
sessuali
Elisabetta Maier, Psicologa delle organizzazioni, Cesvor

SEMINARIO GRATUITO

con iscrizione obbligatoria online:
www.amblav.it/convegni_dettaglio.
aspx?IDConvegni=316

16.30 Dibattito finale
Siamo allo Stand C1 Pad. 22
Il pagamento della quota d’ingresso alla Sessione Convegni di Ambiente Lavoro
consente di partecipare ai convegni e seminari che ne compongono il programma e
quindi anche alla presente iniziativa, compatibilmente con la disponibilità dei posti in
sala. Dai primi di settembre sarà possibile acquistare online sul sito di Ambiente Lavoro,
il biglietto per accedere alla sessione convegni alla tariffa scontata di € 25,00 anziché €
35,00. Il programma generale può essere tratto dal sito www.ambientelavoro.it oppure
richiesto via mail all’indirizzo ambientelavoro@senaf.it.

Segreteria Organizzativa
Associazione Ambiente e Lavoro
Via della Torre 15 – 20127 Milano
Tel. 0226223120 Fax 0226223130
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