
Corso di Specializzazione 

“Valutazione Stress Lavoro 

Correlato” art.28 TU 81/08 e s.m.i. 

 

Sei un privato? Sei un’azienda?Formiamo per far valutare professionalmente 
lo “Stress lavoro correlato”, nelle attività, piccole, medie o grandi che siano. 

Dal 31/12/2010, tutte le imprese italiane hanno l'obbligo di 
aggiornare il DVR (Documento Valutazione Rischi) inserendo la 
valutazione dei rischi da Stress Lavoro Correlato, così come 
previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (art. 28 comma 1bis). 
Tutte le aziende che hanno almeno 1 dipendente, con qualsiasi tipo 
di contratto, anche a tempo determinato sono obbligate a 
valutare il rischio da stress lavoro correlato, al fine di monitorare lo 
stato di salute dei lavoratori. Il Datore di lavoro che non rispetta l’Art.28 rischia, in caso di controllo, 
l’ammenda da € 5.000 a € 15.000 o l’arresto da 4 ad 8 mesi (art.55 Dlgs.81/88).Il DVR Stress Lavoro 
Correlato ha validità biennale dal momento di emissione e va rinnovato solo nel caso di cambiamenti 
significativi, nelle modalità e negli aspetti organizzativi del lavoro.  

LA NOSTRA OFFERTA 

 Vi proponiamo un corso full immersion di 16 ore (2 giorni), con teoria, simulate e role playing, con 
l’obiettivo a fine corso di saper fare la consulenza e produrre la certificazione prevista da “art. 28 
comma 1 bis  TU 81/2008 e s.m.i.”, attraverso l'utilizzo di metodologie di lavoro approvate da INAIL, ex 
ISPESL (Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro) al seguente prezzo (singola iscrizione): 
  

Corso completo Corso personalizzato 

€ 100,00 (Iva inclusa) da concordare sulla base dei contenuti  
e tipologia intervento formativo 

 

PROGRAMMA: 
I Giornata (09:00/18:00) 
-Stress, lavoro e sicurezza:la situazione attuale 
-Il contesto legislativo 
-Che cosa e chi riguarda 
-I sintomi 
-I fattori stressanti 
-Le strategie di coping 
-I principali modelli teorici 
-La distinzione dal mobbing 
-Il Burn out 
 

II Giornata (09:00/18:00) 
-La valutazione del rischio stress lavoro 
correlato 
-Le indicazioni della Commissione Consultiva 
-Il manuale INAIL 
-La sorveglianza sanitaria 
-Il benessere organizzativo 
Alla fine del corso, verrà rilasciato attestato di 
frequenza e certificazione del superamento 
test di apprendimento. 
 

PER INFO. e ISCRIZIONI: 
Dott. Sergio Signorino, Psicologo del Lavoro  - Ordine Psicologi Sicilia n. Iscr. Albo  4515/A 

Via Brigata Verona, 6 90144 Palermo Cell. +39 331 33 70 461 Skype: sergio_signorino 

WEB: www.sergio-signorino-consulting.it MAIL: sergiosignorinoconsulting@gmail.com 

 Sergio Signorino Consulting 


