
Modalità di iscrizione
Quota di partecipazione: 300 € + 22% IVA

La quota comprende il materiale didattico.

SCONTI

Per iscrizioni di più persone sconto del 10% 
su tutte le quote
Per chi ha già partecipato a un corso SIPISS, 
sconto del 5%

Per iscriversi è necessario compilare il form 
on line presente sul sito www.sipiss.it nella 
sezione FORMAZIONE ECM.

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 
durante le lezioni. Il tutor sarà a disposizio-
ne dei partecipanti per fornire spiegazioni e 
supporto organizzativo. Il materiale discusso 
e proiettato durante la lezione sarà inviato in 
formato elettronico via mail. 

Al termine del corso i partecipanti riceveran-
no un attestato di frequenza per il riconosci-
mento dei crediti ECM (10 ECM).
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STRESS: DALLA 
VALUTAZIONE 

DEL RISCHIO AGLI 
INTERVENTI IN AZIENDA

PROGETTATO IN COLLABORAZIONE
CON EDIZIONI FS

WWW. EDIZIONIFS.COM

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

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA 

10 CREDITI ECM

MILANO 
9 FEBBRAIO 2017

52° EDIZIONE

corso per 

MEDICI
PSICOLOGI

RSPP



PROGRAMMA DEL CORSO 

•	 La valutazione del rischio stress lavoro correlato 
come intervento organizzativo

•	 Il d.l. 81/08 e i rischi da stress
•	 Lo stress lavoro-correlato: fondamenti bio-psico-so-

ciali
•	 I fattori di rischio psico-sociale secondo il Testo 

Unico
•	 Le richieste normative minime del T.U. e le richieste 

di secondo livello
•	 Progettare interventi per la valutazione dei rischi e 

l’adeguamento alla normativa
•	 Le modalità di valutazione e di misura del rischio 

stress
•	 Le tabelle di riferimento ed i parametri di allerta
•	 Riconoscerne i sintomi e ricondurli alle cause
•	 La prevenzione di primo e secondo livello 
•	 Il ruolo di RSPP, ASPP, RSL, Medico Competente 

nella valutazione del Rischio Psico-sociale
•	 La gestione del rischio e dell’evento stressante 
•	 Esempi di progetto e di intervento in azienda per la 

promozione del benessere e la prevenzione di casi 
di stress

•	 I principali strumenti di indagine, prevenzione e 
intervento 

•	 La valutazione secondaria tramite questionari: il 
WSRQ Professional

•	 L’idoneità psichica e la sua valutazione

Docente
Giuseppe Ferrari -  Presidente della Sipiss - 
membro di Ispso - The International Society 
for the Psychoanalytic Study of Organizations, 
direttore del Centro Specialistico di Psicologia e 
Psicoterapia. Psicologo e Psicoanalista, si occupa 
di terapia individuale e di coppia. È esperto 
in problemi relazionali e disturbi dell’umore. 
Specializzato nello studio e nella ricerca sui rischi 
psicosociali. 

In omaggio...
La terza edizione aggiornata del libro Manuale di 
valutazione dei rischi psicosociali, di A. Girard, V. 
Penati, G. Ferrari, Edizioni FS.

Obiettivi
Fornire una panoramica sugli Strumenti, 
le Metodologie necessarie per realizzare 
in azienda la valutazione del rischio stress 
lavoro-correlato (art. 28 del D.Lgs. 81 del 
9/04/2008 cosiddetto “Testo Unico sulla 
Salute e Sicurezza sul Lavoro”) attraverso linee 
guida e  modelli. Ampliare competenze di 
progettazione ed intervento in Azienda sullo 
stress e il benessere organizzativo.  

Destinatari
Il corso è rivolto a tutti i Consulenti del settore, 
RSPP, ASPP, RLS, Medici competenti, Psicologi, 
Responsabili delle Risorse Umane, Datori di lavoro.
Sono ammessi fino a 12 partecipanti. 

Materiale didattico
Ai partecipanti verrà consegnato il Kit contenen-
te tutti gli strumenti necessari per condurre un 
progetto di Valutazione del Rischio stress lavoro 
correlato in piena autonomia e con la massima 
professionalità:

•	 Il libro “Manuale di Valutazione  dei rischi psi-
cosociali - Linee guida e strumenti di indagi-
ne”  di A. Girard, V. Penati, G. Ferrari completo 
di Tabelle per la Valutazione dei Rischi Stress 
Lavoro-Correlato.

•	 Una copia ad uso personale del software 
WSRQ Professional per l’analisi delle percezio-
ni soggettive dei lavoratori.

•	 Modelli di interviste semi-strutturate per 
Medico Competente e per RSPP.

•	 Traccia di conduzione di interviste di gruppo 
(focus group) con gli RLS.


