
Modalità di iscrizione
La quota di partecipazione è pari a 250€
+ 22% IVA.

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

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.

Destinatari
Il corso è rivolto a Psicologi.
Sono ammessi �no a 12 iscritti.
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CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

MILANO, 24-25 novembre 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 

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

ELEMENTI 
DI MEDICINA DEL LAVORO 

PER PSICOLOGI



Obiettivi Docente

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Programma

Gli ambienti di lavoro richiedono oggi 

una sempre maggiore integrazione di 

competenze tra psicologi e medici del 

lavoro. Obiettivo del presente corso è 

quello di fornire allo psicologo una 

conoscenza degli aspetti 

fondamentali della medicina del 

lavoro, entro cui possa trovare spazio 

una fattiva e produttiva 

collaborazione tra le due �gure 

professionali nell’ottica di una 

promozione di ambienti di lavoro 

sempre più funzionali. L’acquisizione 

della terminologia, degli scenari e 

degli aspetti normativi inerenti la 

materia, rende lo psicologo un 

interlocutore privilegiato e 

competente per il medico del lavoro.

Massimo Pegorari -  Medico chirurgo, specialista in Medicina del lavoro. 
Svolge l’attività di Medico competente in qualità di libero professionista presso aziende pubbliche 
e private di vari comparti produttivi. 
Docente in corsi di primo soccorso e di addestramento all’utilizzo del de�brillatore automatico
esterno per soccorritori laici. 

Fondamenti di medicina del lavoro 
Il protocollo di sorveglianza sanitaria e gli esami complementari 
Le visite mediche preassuntive, preventive, periodiche e straordinarie 
I giudizi di idoneità alla mansione speci�ca 
La valutazione del rischio e sopralluoghi annuali degli ambienti di lavoro 
Il danno psichico e le condizioni di costrittività organizzativa 
Casi di stress correlabile al lavoro 


