
Modalità di iscrizione
La quota di partecipazione è pari a 2000 €.

SCONTI
•	 Per le iscrizioni pervenute entro il 

5/09/2016 sconto del 15% 
•	 Per iscrizioni di più persone sconto del 10% 

su tutte le quote
•	 Per chi ha già partecipato a un corso SIPISS, 

sconto del 5%

Inviare un curriculum vitae all’indirizzo e-mail: 
segreteria@sipiss.it.

Iscrizione online dal SITO www.sipiss.it nella 
sezione FORMAZIONE ECM

È possibile effettuare il pagamento in 3 rate: 
- prima rata all’atto dell’iscrizione
- seconda rata entro il 11/11
- terza rata entro 17/12

Non verranno rimborsate quote se la disdetta 
avverrà a 15 giorni prima della partenza del 
corso.

È garantita la presenza di un tutor d’aula du-
rante le lezioni. Il tutor sarà a disposizione dei 
partecipanti per fornire spiegazioni e per con-
tattare i docenti anche tra una lezione e l’altra, 
raggiungibile via mail o per telefono.
Il materiale discusso e proiettato in ogni lezione 
sarà reso disponibile ai partecipanti il giorno 
seguente la lezione in formato digitale-

Al termine del corso i partecipanti riceveranno 
un attestato di frequenza per il riconoscimento 
dei crediti ECM (40 ECM).
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LA VALUTAZIONE 
DELL’IDONEITÀ PSICHICA
IN MEDICINA LEGALE E 

DEL LAVORO

PROGETTATO IN COLLABORAZIONE
CON EDIZIONI FERRARISINIBALDI

WWW. EDIZIONIFS.COM
CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

40 CREDITI ECM

MILANO
OTTOBRE 2016 - GENNAIO 2017

La Sipiss
La Sipiss - Società Italiana di Psicoterapia Integra-
ta per lo Sviluppo Sociale - è una società attiva 
nell’ambito della ricerca, dello studio e dell’in-
tervento sul disagio psicosociale e lavorativo. 
Attraverso l’utilizzo del paradigma clinico diversi 
professionisti afferenti al campo della psicologia, 
psicoterapia, medicina e delle scienze sociali 
sono in grado di evidenziare e correggere le 
dinamiche inconsapevoli che guidano le organiz-
zazioni sociali, lavorative e familiari. Il desiderio 
di condividere l’esperienza maturata e la volontà 
di diffondere la conoscenza frutto della ricerca e 
del lavoro sul campo ha portato la Sipiss a deline-
are un catalogo di attività formative accreditate 
con assegnazione di Crediti ECM per medici e 
psicologi con l’intento di approfondire le proprie 
conoscenze nell’ambito del riconoscimento, della 
prevenzione e dell’intervento sulla psicopatologia 
in ambito sociale, lavoro e familiare.
La formazione specialistica offerta, spazia da 
seminari brevi a master di lunga durata, garanten-
do un aggiornamento continuo e all’avanguardia 
rispetto alle esigenze di studio dei professionisti 
della salute.

Contatti
SEDE DEL CORSO  c/o SIPISS
Via Ciro Menotti, 9
20129 Milano
Tel: 02.83421879 - Fax: 02. 83422112

Mail Segreteria Didattica: segreteria@sipiss.it

3° edizione



Destinatari
Il Master è rivolto a medici, medici del lavoro, psicologi, 
psicoterapeuti, specializzandi. 
Sono ammessi fino a 15 iscritti.

Materiale didattico
Il materiale discusso e proiettato in ogni lezione sarà 
reso disponibile ai partecipanti il giorno seguente la 
lezione in formato digitale e inviato via mail.
Oltre alle slide, ai partecipanti verrà  consegnati il se-
guente testo, pubblicato da Edizioni FS

Obiettivi
La valutazione dell’idoneità specifica alla mansio-
ne pone sempre più di frequente complicazioni 
che riguardano la corretta valutazione della parte 
psichica dell’idoneità. Le sofferenze psichiatriche 
manifeste o latenti possono inficiare parzialmente 
o totalmente il giudizio di idoneità. Il corso di alta 
formazione specialistica si propone di approfondi-
re metodi e strumenti che possano aiutare il me-
dico nella corretta valutazione della parte psichica 
dell’idoneità. Particolare attenzione verrà rivolta 
alle mansioni a rischio per terzi ed alla gestione, 
con gli strumenti della medicina del lavoro, dei 
lavoratori con malattie psichiatriche.

La SIPISS studia e approfondisce con strumenti e 
modelli scientifici la valutazione delle sofferenze 
psichiatriche dei lavoratori attraverso progetti di 
ricerca con partner pubblici, privati e associazioni 
di categoria.

Obiettivi

•	 Inquadrare gli elementi salienti nel giudizio di 
idoneità alla mansione per la parte psichica

•	 Elementi normativi coinvolto nel rapporto di 
lavoro con il lavoratore difficile

•	 Valutare il rischio psichico per le mansioni con 
responsabilità verso terzi

•	 Come evidenziare i rischi psichici nel giudizio 
di idoneità alla mansione

•	 Quali strumenti si possono utilizzare nel con-
testo della giudizio di idoneità ed nell’ambito 
medico legale

•	 Il danno biologico di natura psichica e la co-
strittività organizzativa, stress lavoro correlato 
e il mobbing.

Docenti
Giuseppe Ferrari - Presidente della Sipiss, diretto-
re del centro specialistico di Psicologia e Psicotera-
pia. Psicologo e psicoanalista, si occupa di terapia 
individuale e di coppia. Esperto in problemi 
relazionali e dell’umore. Specializzato nello studio 
e nella ricerca sui rischi psicosociali.

Francesco Genna - Medico chirurgo, specialista 
in Medicina del Lavoro ed Esperto in Psicologica 
Giuridica. Svolge l’attività di Medico competente 
in qualità di libero professionista. Consulente 
medico-legale del Tribunale di Monza, esperto in 
medicina legale delle assicurazioni e nella valuta-
zione del danno biologico psichico da costrittività 
organizzativa sul lavoro.

Valentina Penati - Psicologa e Psicoterapeuta 
a indirizzo cognitivo-costruttivista, si occupa di 
benessere e della valutazione dello stress e dei 
rischi psicosociali delle organizzazioni. Esperta di 
metodologia della valutazione aziendale e dello 
sviluppo del potenziale. Specialista del trattamen-
to dei disturbi d’ansia e disturbi del comporta-
mento alimentare.

Donato Pompeo De Cesare - Medico militare, 
perfesionato in medicina aeronautica e spaziale e 
medicina NBCR. CTU presso il Tribunale di Latina e 
docente presso la scuola NBCR.

Giorgio Miscetti - Medico, Dirigente UO Medicina 
del Lavoro, Usl Umbria1. Esperto di valutazione 
del rischio stress lavoro correlato negli ambienti di 
lavoro.

Medicina del lavoro e idoneità psichica
di G. Ferrari, D. Pompeo, S- Ferrante
2016
Edizioni FS



1° Psicopatologia (14/10/16 - Ferrari)
•	 Presentazione del corso e Obiettivi didattici
•	 Elementi di psicopatologia descrittiva
•	 I sistemi di classificazione nosografica: il DSM 5
•	 Psicopatologia della percezione (illusioni, allucinazioni)
•	 Psicopatologia del pensiero e dei processi di pensiero (deliri e altre idee erronee, 

accelerazione del pensiero, pensiero concreto)
•	 Schizofrenia e psicosi
•	 Psicopatologia e compromissione dell’idoneità psichica specifica

2° Psicopatologia (15/10/16 - Ferrari)
•	 I disturbi dell’Umore (Depressione, Disturbo bipolare)
•	 I disturbi d’ansia (attacchi di panico, fobia sociale)
•	 I disturbi correlati a stress e trauma (PTSD, Disturbo dell’adattamento)
•	 I disturbi di Personalità
•	 Psicopatologia e compromissione dell’idoneità psichica specifica

3° Il giudizio di idoneità (11/11/16 - De Cesare)
•	 Il giudizio di idoneità in medicina del lavoro
•	 Elementi normativi
•	 La malattia psichica e l’idoneità alla mansione
•	 Lavoratori con porto d’armi 

•	 I lavoratori con rischio per terzi

4° Il danno psichico in ambito previdenziale (12/11/16 - Genna)
•	 Il danno psichico in ambito previdenziale INAIL
•	 Infortunio sul lavoro e Malattie professionali
•	 Il sistema misto
•	 Le tabelle del danno biologico ex D.Lgs 38/2000
•	 Analisi delle voci di danno psichico
•	 Il danno alla capacità lavorativa specifica e il sistema dei coefficienti
•	 Il danno psichico in ambito previdenziale INPS
•	 Assegno ordinario

Programma

•	 Pensione di inabilità e Superinvalidità

•	 Il danno psichico quale danno alla capacità lavorativa semispecifica

5° La valutazione dell’idoneità psichica (16/12/16 - Ferrari)
•	 Il d.l. 81/08 e la sorveglianza sanitaria
•	 La valutazione dell’idoneità psicofisica nell’ambiente lavorativo
•	 I fattori di rischio psico-sociale secondo il Testo Unico
•	 Il ruolo dell’ambiente nell’esacerbazione di un disturbo latente
•	 Riconoscerne i sintomi e i possibili profili di rischio psicopatologico
•	 Elementi di base per la valutazione dell’idoneità psichica
•	 Mansioni a rischio
•	 Lavoratori con porto d’armi e implicazioni sul rischio a terzi

6° Strumenti di valutazione dell’Idoneità psichica (17/12/16)
•	 L’utilizzo dei reattivi psicologici 
•	 I test Proiettivi: Rorschach e TAT; Il test MMPI-2
•	 Esercitazione sull’intervista semi-strutturata per l’indagine clinica: SCID I e SCID II 

(per il DSM-IV-TR) 
•	 Utilizzo della Brief Psychiatric Scale (scala breve per la valutazione delle capacità psichiche)

7° Disturbi psichici e lavoro (20/01/17 - Miscetti)
•	 L’impatto dei disturbi psichici nel lavoro
•	 Elementi normativi
•	 Il controllo del lavoratore
•	 La lotta all’alcol ed alla tossicodipendenza in ambiente di lavoro
•	 Lo stress lavoro correlato
•	 Il lavoratore e la costrittivi organizzativa

8° Casi e progetti (21/01/17 - Ferrari)
•	 Casi e modelli di verifica della parte psichica dell’idoneità
•	 Il protocollo di valutazione nell’Amministrazione Penitenziaria
•	 Interventi di in-formazione sul tema dell’idoneità psichica.
•	 Esame finale


