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Quali sono le soluzioni per ridurre o gestire lo stress lavoro-correlato?
La prima è di farne una corretta e tempestiva valutazione.
Ricordiamo che le principali cause dello stress sul posto di lavoro sono
una quantità di compiti eccessivi per un tempo insufficiente, un compen
so inadeguato per le mansioni svolte, l’impossibilità di esprimere le
proprie capacità, la carenza di un clima collaborativo con la propria
compagine, ed altre motivazioni analoghe.
Il Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza della FABI, in collaborazione con IF, Informazione e Fiducia, organizza un corso dedicato al tema del ruolo dell’RLS per la
valutazione dello Stress Lavoro Correlato nel Settore del Credito, nel corso del quale saranno affrontate le modalità di interrelazione tra le figura dell’RLS, dell’RSPP, dei Servizi di Prevenzione e Protezione, del M.C. e delle realtà organizzative aziendali.
Il corso, della durata di 6 ore, prevede l’erogazione di 6 crediti validi ai partecipanti che supereranno
la prova prevista ai fini dell’aggiornamento degli RSPP Datori di Lavoro,.
Il programma prevede interventi di Luca Bertinotti, Segretario Nazionale FABI, del Prof. Nicola
Alberto De Carlo, Docente di Psicologia delle Organizzazioni presso l’Università di Padova, di
Loris Brizio, Componente del Consiglio Direttivo Aipros e di Leonardo Ranieri, Amministratore Delegato di IF.
Nel corso del momento formativo è prevista l’illustrazione di una prima ricognizione della ricerca
sulla professionalità degli RLS, condotta dalla Università di Padova e dall’ASL del territorio, con la
partecipazione della Fabi.
La frequenza è obbligatoria. Per partecipare è necessario inviare il modulo allegato a

l.spini@fabi.it.

FABI
FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI
Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso di aggiornamento RSPP Datore di Lavoro – Padova 26 febbraio 2016
(via fax n. 068559220 c.a. Laura Spini o e mail a l.spini@fabi.it)

NOME_________________________ COGNOME ____________________
Data nascita ______________Comune Nascita ___________Prov. _______
Residenza: Via _________________________________________________
CAP___________________ Città __________________________________
N. Tel. ______________ E-Mail____________________________________
Ruolo aziendale________________________________________________
SAB di appartenenza ___________________________________________
Via _______________________________________________ CAP_______
Città _________________ N. Tel. __________________ Fax ____________
E-Mail _________________ Segretario Coordinatore ___________________

Data_________________________Timbro e Firma ____________________

