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In questo periodo è opportuno dare rilievo ad alcuni temi che sono di interesse per la 

categoria e rivestono rilevanza per il Sindacato in termini di progettualità e 

contrattualistica. Le prime iniziative, che segnano anche l'inizio delle attività di formazione 

certificata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 della Fabi, sono le seguenti. 
 
 
Stress Lavoro Correlato - Convegno e Corso a Volterra 15-16-17 marzo 2012. 
 

Il tema della valutazione e dell'incidenza dello stress lavoro correlato è di grande 

rilevanza, sia perché direttamente connesso all'organizzazione del lavoro, sia perché 

interagisce direttamente con la vita dei dipendenti, spesso generando disturbi che hanno 
riflessi anche nella vita extralavorativa.  
 
Il Sindacato di Pisa, in collaborazione con il Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza, 
organizza un corso di formazione sullo stress lavoro correlato, valido per l'aggiornamento 
di RSPP o RLS con un valore di 8 crediti ai sensi delle vigenti normative, ed un Convegno 

presso la città di Volterra. 

 
Nel quadro della formazione promossa dal Dipartimento, i partecipanti potranno anche 
presenziare ad un workshop, riservato ai partecipanti al corso, sul tema della Legge 231, 

che si terrà nel pomeriggio del venerdì presso la stessa sede del corso. 

 

Il corso avrà luogo presso la Scuola di Alta Formazione di Volterra nelle giornate del 15 e 

16 marzo 2012, mentre il Convegno si terrà presso il Centro Studi Santa Maria Maddalena 

nella mattinata del 17 marzo 2012. 
 
Le schede dei due eventi sono allegate al presente comunicato. 
 

http://www.fabi.it/


Chi intende partecipare al Corso deve inviare la scheda di iscrizione debitamente 

compilata a l.spini@fabi.it. La quota di iscrizione per il corso, comprensiva del lunch é 

fissata in 130 euro (180 per chi intende pernottare presso la struttura) e serve unicamente 
a coprire le spese vive della gestione (spese di segreteria ed organizzative per il corso, 

materiali didattici, pranzi di giovedì e venerdì e cena di giovedì). 

La partecipazione al convegno è libera. 

 
Il Sindacato di Pisa ha elaborato anche un pacchetto turistico, comprensivo del sabato e 
della domenica, per chi desiderasse approfittare dell'occasione per visitare con la famiglia 
Volterra e le zone circostanti, ricche di storia e bellezze artistiche e naturali. 
 
Per ulteriori informazioni i riferimenti sono Loris Brizio (tel. 3204182176) e Mario Pertici 

(tel. 3492191776) ai quali è necessario rivolgersi per gli aspetti logistici 

 
Per gli iscritti alla FABI sono previste agevolazioni nel pacchetto turistico e per eventuali 
pernottamenti aggiuntivi nel centro storico di Volterra. 
 
 
Convegno sull'Handicap nel Credito -  Roma 29 marzo 2012 
 
Il Gruppo di Lavoro sulla tematica dell'Handicap nel Credito, con la collaborazione dei 
Dipartimenti Welfare, Salute e Sicurezza e Giovani, organizza un convegno sul tema per il 
giorno 29 marzo, presso il CNEL di Roma, a parti dalle ore 9. Il convegno celebra una 
prima tappa nel percorso di studio e di proposte che la Federazione intende promuovere 
rispetto a questo tema di grande interesse e di notevole rilevanza sociale. Al convegno, la 

cui locandina è in allegato, parteciperanno esperti di chiara fama nazionale e saranno 

presentate le linee programmatiche sulle quali sta operando la FABI. 
Gli interessati potranno partecipare previa iscrizione da effettuarsi inviando il modulo 
allegato alla Segreteria Operativa presso l.spini@fabi.it. 
 
In allegato: 
 
- Locandina convegno "Lo Stress Lavoro Correlato" del 17 marzo 2012 a Volterra 
- Locandina e schede di adesione del Corso di Formazione sullo Stress Lavoro Correlato 
del 15 e 16 marzo a Volterra 
- Locandina e scheda di adesione del Convegno "L'Handicap nel Settore del Credito" del 
29 marzo 2012 a Roma 
  
 
Loris Brizio Dipartimento FABI Salute e Sicurezza 
Vincenzo Saporito Dipartimento Welfare 

La Segreteria Nazionale 
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LO STRESS LAVORO CORRELATO�
Aggiornamento per RLS ed RSPP�
Docente Loris Brizio�
��
Studi condotti dalla “European Agency for safety and health at 
work” evidenziano che lo stress interessa quasi un lavoratore europeo 
su quattro. Una percentuale compresa tra il 50% e il 60% di tutte le 
giornate lavorative perse è dovuta allo stress.�
Lo Stress Lavoro Correlato è una particolare tipologia di stress, 
legata alle effettive capacità di interazione del lavoratore con 
l'organizzazione del lavoro, la cui valutazione è resa obbligatoria ai 
sensi del D.Lgs. 81/2008.��
Il corso di formazione proposto, che affronta il tema dello stress 
lavoro correlato, ne approfondisce le caratteristiche e vuole dare 
indicazioni sulle tipologie di rilevazione, avrà luogo presso la Scuola 
di Alta Formazione di Volterra nei giorni 15 e 16 marzo 2012 negli 
orari indicati dalla scheda allegata, ed avrà valore di 8 crediti 
formativi ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 di cui 
all'art. 32 c. 6 del D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda gli RSPP e 
dell’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 per gli RLS.��

Gli interessati possono iscriversi utilizzando la scheda allegata, da inviare a l.spini@fabi.it (fax 
06/8414221), specificando se i crediti sono da riferirsi alla qualifica di RSPP o di RLS.�
Il corso è realizzato in collaborazione con Mega Italia Media, azienda che si occupa dal 1988 di 
formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro, sia attraverso strumenti tradizionali che con tecnologie 
innovative come l’e-learning (www.MegaItaliaMedia.it).�

Lo Stress Lavoro Correlato�

Valido come aggiornamento per RLS ed RSPP

�
�

�
�
�
�
�
�

Sindacato di Pisa e 
Provincia�
�

Dipartimento Nazionale 
Salute e Sicurezza�

�
Scuola di Alta 
Formazione�
di Volterra�

�
15 e 16 Marzo 2012



�
Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza�

�

DOMANDA DI ISCRIZIONE al corso LO STRESS LAVORO CORRELATO�
 ��

Ragione Sociale Azienda��
 ___________________________________________________________________________________________��
Indirizzo:___________________________________________________________________________________��
Località: __________________________� CAP: ______________ Provincia: ___________________________��
Tel. ______________________________________ Fax _____________________________________________��
E-Mail: ____________________________________________________________________________________���
Soggetto da formare – Nome e Cognome _____________________________________________________��
Nato a _______________________________________________________  il ________________________��
Codice fiscale ____________________________________��
Tel. Uff. ________________cellulare ________________ E-mail ___________________________________��
Costi di partecipazione��
La quota di partecipazione ammonta a 130 euro comprensive della partecipazione al corso, dei pranzi di 
lavoro, della cena del giovedì e della documentazione didattica. La quota per chi desidera pernottare presso 
la struttura è invece di 180 euro complessivi.�
Unitamente alla prenotazione è necessario versare la quota di euro 130 sul conto corrente bancario FABI 
presso Cassa di Risparmio di Volterra a Volterra codice IBAN IT93j06370712210000100077282 indicando 
"partecipazione corso Stress Lavoro Correlato". L'eventuale pernottamento può essere comunicato all'arrivo.���
Tutti i dati richiesti sono obbligatori ai fini dell’erogazione del percorso formativo �
Tutti i dati personali sono tutelati e trattati ai sensi della Legge sulla Privacy (D.Lgs. 196/03)���
Luogo e Data________________ � � Firma _______________________________________________�



�

                                                   Dipartimento NazionaleSalute e Sicurezza�����
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------��

Aspetti metodologici e organizzativi�����
Date e orari del corso�
Giovedì 15 marzo dalle ore 14.00 alle 18.00�
Venerdì 16 marzo dalle ore 9.00 alle 13.00�
�
Programma del corso�

- Il concetto di stress; �
- l rapporto tra persone e organizzazione;�
- Gli interventi gestionali di valorizzazione del potenziale di compentenze; �
- Concetti di salute, benessere e sviluppo delle potenzialità individuali in rapporto al “Sistema 

Azienda”.��
Destinatari�
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e RLS.�
��
Metodologia�
Il corso è svolto con metodo altamente interattivo, in modo da coinvolgere gli allievi, sollecitarne l’interesse, 
favorire la discussione su casi pratici provenienti dalla loro esperienza. �
��
Durata del corso�
La durata del corso è di 8 ore.�
��
Documentazione�
Sarà fornita ampia documentazione per l’approfondimento e l’aggiornamento degli argomenti affrontati. �
��
Attestato�
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza e superamento del test finale. 
L'attestato è valido anche ai fini�dell'aggiornamento RSPP e RLS.���



�
AGENDA��
Ore 9.00 Registrazione dei Partecipanti��
Introduzione di Luca BERTINOTTI, Segretario Nazionale FABI, 
di Mario PERTICI, Segretario Coordinatore  della FABI di Pisa.��
Ore 9.20 - interventi��
Prof. Antonio ZULIANI, presidente dell'Associazione Nazionale 
Psicologi Liberi Professionisti�
Dr. Fulvio FORNARO, Medico Competente Aziendale, Direttore 
Sail626 �
Dr. Raffaello JUVARA, Editore di Securindex�
Dr. Angelo GIULIANI, ABI �
Ing. Franco DEL CONTE, Responsabile Dipartimento 
Normazione, Qualificazione e Certificazione AiProS�
Ing. Gabriele BASSI, Tecnico Settore Prevenzione PROSIT�
Dr. Loris BRIZIO, Coordinatore Dipartimento Nazionale Salute e 
Sicurezza FABI �
Sono state invitate Fisac/CGIL e Fiba/CISL��
Ore 13.00 Conclusioni�
� � �           

La Valutazione dello Stress Lavoro Correlato�
Applicazioni normative nel Settore del Credito

�
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