
Modalità di iscrizione
La quota di partecipazione è pari a 650€ 
+ 22% IVA.

Sconto del 5% per le iscrizioni multiple e 
5% di sconto per gli EX-CORSISTI

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 disposizione 
dei partecipanti per fornire spiegazioni e per 
contattare 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 digi-
tale, scaricabile da un’apposita area del sito 
www.sipiss.it.

Al termine del corso i partecipanti riceveran-
no un attestato di frequenza per il riconosci-
mento dei crediti ECM (15 ECM).

Destinatari
Il corso è rivolto a Medici, Medici competenti, 
Psicologi.
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VALUTAZIONE 
DELL’IDONEITÀ PSICHICA 

DEL LAVORATORE

PROGETTATO IN COLLABORAZIONE
CON EDIZIONI FERRARISINIBALDI

WWW. EDIZIONIFS.COM

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

15 CREDITI ECM

MILANO, 
OTTOBRE 2018

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 

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 

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.

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

SCONTO EX-CORSISTI



Obiettivi
Il giudizio di idoneità si complica allorché 

lavoratore, tuttavia diventa oggi sempre più 
importante disporre di conoscenze approfon-
dite circa i limiti imposti dalle inabilità di tipo 
psichico sia per tutelare al meglio la salute 
dei lavoratori che quella degli ambienti di 
lavoro. Esistono inoltre mansioni a rischio che 

sull’assetto psichico.
Il corso di formazione specialistica si propone 
come un momento di studio e di approfon-
dimento per fornire indicazioni utili per la 
valutazione della parte psichica dell’idoneità 
per categorie di lavoratori a rischio e per tutte 
quelle situazioni in cui l’assetto psichico di un 
lavoratore può aggravarsi se adibito ad una 

Attraverso la presentazione di casi e di studi 
verranno indagati gli elementi che consento-
no di “allarmare” il medico circa una possibile 
limitazione di carattere psichico del lavorato-
re. Verrà inoltre chiarito di volta in volta quale 
sia il quadro di riferimento normativo a cui 
fare riferimento nei sospetti casi di rischio e 
quali siano le possibili azioni di presidio e di 
intervento.
Verrà presentata una disamina delle principali 
patologie psichiatriche presenti nel DSM 5 e 
per ognuna verranno indicati gli ipotetici limi-
ti in termini di capacità o di rischi con esempi 
pratici.

Docente

Giuseppe Ferrari  - Presidente della Sipiss - Società Italiana di Psicoterapia per lo Sviluppo Sociale 
- membro di Ispso - The Internationa Society for the Psychoanalytic Study of Organizations. Psico-
logo e psicoanalista, si occupa di terapia individuale e di coppia. È esperto in problemi relazionali e 
dell’umore. Specializzato nello studio e nella ricerca sui rischi psicosociali.

5 ottobre 2018

• 

• I fattori di rischio psico-sociale secondo il 
Testo Unico.

• Il ruolo dell’ambiente nell’esacerbazione di 
un disturbo latente.

• 
rischio psicopatologico.

6 ottobre 2018

• Elementi di base per la valutazione dell’ido-
neità psichica.

• Mansioni a rischio.
• Lavoratori con porto d’armi ed implicazioni 

sul rischio a terzi.
• -

ca dell’idoneità.
• Interventi di in-formazione sul tema dell’i-

doneità psichica.

19 ottobre 2018

• La psicopatologia nel DSM 5
• I disturbi Bipolari e i possibili limiti per 

l’idoneità 
• I disturbi Psicotici e i possibili limiti per 

l’idoneità
• I disturbi depressivi e i possibili limiti per 

l’idoneità
• Disturbi di personalità e i possibili limiti per 

idoneità

20 ottobre 2018

• Le limitazioni all’idoneità psichica causate 
da stress.

• La gestione delle limitazioni psichiche
• Il ruolo della sorveglianza sanitaria nel d.l. 

81/08 per la parte psichica
• La gestione delle limitazioni di carattere 

psichico.

Programma


