FEDE RAZIONE AUTONO M A B A N C A R I I TA L I A N I

LO STRESS
LAVORO CORRELATO
Aggiornamento
per RLS ed RSPP

Volterra (PI)

25 - 26 ottobre 2012
Il corso si svolgerà presso
SIAF - Scuola Internazionale di Alta Formazione
FABI Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza - Sindacato di Pisa e provincia

“

stress lavoro correlato

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 affronta il tema dello
stress lavoro correlato, ne approfondisce le caratteristiche e vuole dare indicazioni sulle tipologie di rilevazione
ed avrà luogo presso la Scuola di Alta Formazione di
Volterra nei giorni 25 e 26 ottobreo 2012 negli orari indicati dalla scheda allegata, ed avrà valore di 8 crediti 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.

*

ASPETTI METODOLOGICI E ORGANIZZATIVI
DATE E ORARI DEL CORSO

Giovedì 25 ottobre 2012, dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
Venerdì 26 ottobre 2012, dalle ore 08.30 alle ore 12.30.

docenti

Loris Brizio, Coordinatore del Dipartimento Nazionale Salute e Sicurezza FABI;
Fulvio Fornaro, Medico Competente Aziendale, Direttore SAIL 626.

PROGRAMMA DEL CORSO

- Il concetto di stress;
- Il rapporto tra persone e organizzazione;
- Gli interventi gestionali di valorizzazione del potenziale di competenze;
- 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.

aspetti amministrativi
Al momento della prenotazione al corso presso il SIAF, è necessario indicare
se avete la necessità del pernottamento e di eventuale servizio ristorante.
Per vostra utilità, comunichiamo i seguenti costi:
Pernottamento: euro 50,oo camera singola; euro 65,00 camera doppia;
euro 75,00 camera tripla.
Ristorazione presso il SIAF (sia per il pranzo che per la cena) euro 15,00.
Iscrizione al corso euro 50,00;
Concessione dei crediti euro 100,00 (da versare al momento della consegna degli stessi, alla fine del corso). Per gli iscritti FABI gratuito (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).

venerdì 26 ottobre, alle ore 14.30, presso il centro studi santa maria maddalena in volterra, potrete assistere gratuitamente al convegno sullo stress
lavoro correlato e conseguenti patologie del lavoratore bancario.

SCHEDA PRENOTAZIONE E PARTECIPAZIONE
da inviare a:

Village SIAF
s.p. del Monte Volterrano - Località “Il Cipresso”
56048 Volterra (PI)
Tel.: (+39) 0588 81266 – 86855 Fax.: (+39) 0588 6414
e-mail: info@siafvolterra.eu - www.siafvolterra.eu

N.B. specificare se i crediti servono per la qualifica di RSPP o di RLS.

Ragione sociale azienda …………………………………................
indirizzo …………………..………………………………..................
località …………………..……....... CAP ............. Provincia ...........
tel .................. cell .................. fax............... e-mail .......................
Soggetto da formare (nome e cognome)…………………………........
nato a …………………..…il …………… cod.fisc. ………...............
località …………………..……....... CAP ............. Provincia ...........
tel .................. cell .................. fax............... e-mail .......................
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 ..........................................

