
Modalità di iscrizione

Destinatari
Il corso è rivolto a Medici del lavoro, 
Medici competenti.
Sono ammessi �no a 15 iscritti.
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Aspetti epidemiologici, clinici, 
prevenzionistici e medico-legali

PROGETTATO IN COLLABORAZIONE
CON EDIZIONI FERRARISINIBALDI

WWW. EDIZIONIFS.COM

CORSO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA

7,8 CREDITI ECM

MILANO, 
29 OTTOBRE 2018

La Sipiss

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

I VIDEOTERMINALI E I NUOVI 
STRUMENTI PORTATILI 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Compilare la scheda di iscrizione on line sul 
sito www.sipiss.it

La quota di partecipazione è pari a 180€ 
+ 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 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.

Al termine del corso i partecipanti riceveran-
no un attestato di frequenza per il riconosci-
mento dei crediti ECM (7,8 ECM).

La Sipiss - Società Italiana di Psicoterapia Integrata 
per lo Sviluppo Sociale - è una società attiva 
nell’ambito della ricerca, dello studio e dell’interve-
nto sul disagio psicosociale e lavorativo. 
Attraverso l’utilizzo del paradigma clinico diversi 
professionisti a�erenti al campo della psicologia, 
psicoterapia, medicina e delle scienze sociali sono 
in grado di evidenziare e correggere le dinamiche 
inconsapevoli che guidano le organizzazioni socia-
li, lavorative e familiari. Il desiderio di condividere 
l’esperienza maturata e la volontà di di�ondere la 
conoscenza frutto della ricerca e del lavoro sul 
campo ha portato la Sipiss a delineare 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’inte-
rvento sulla psicopatologia in ambito sociale, 
lavoro e familiare. 
La formazione specialistica o�erta, 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.



Obiettivi Docente

29 ottobre 2018

Programma

Il Corso ha l’obiettivo di aggiornare i discenti 
sui rischi e sui possibili interventi preventivi 
alla luce della introduzione delle moderne 
“attrezzature munite di videoterminali” e in 
ragione delle mutate condizioni organizzati-
ne nelle quali esse si utilizzano.

Ai partecipanti verrà omaggiato il libro 
dell’Autore: Angelo Sacco
I videoterminali negli ambienti di lavoro. 

Edizioni FS, Milano 2018.

Dott. Angelo Sacco - Medico chirurgo, specialista in medicina del lavoro e medico autorizzato alla 
radioprotezione dei lavoratori, dal 1999 lavora come dirigente medico del lavoro nel Servizio Sanitario 
Nazionale. Ha conseguito il Master di II Livello in “Management e Innovazione nelle Aziende Sanitarie” 
presso l’Università degli Studi “Sapienza” di Roma. Già presidente della Sezione Territoriale Lazio della 
Società Italiana di Ergonomia. È docente di medicina del lavoro (MED/44) presso la Scuola di Specializza-
zione in Medicina del Lavoro, nei Master Universitari e I e II Livello e nei Corsi di Laurea di Primo Livello 
dell’Università “Tor Vergata” di Roma. È docente di medicina del lavoro (MED/44) nei Corsi di Laurea di 
Primo Livello dell’Università “Sapienza” di Roma e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma.

9.45 - 10.00
Registrazione dei partecipanti.

10.00 - 11.00
Rischi vecchi e nuovi nell’uso dei videoterminali e dei nuovi sistemi portatili negli ambienti di 
lavoro.

11.00 - 12.00
I disturbi e gli e�etti per la salute.

12.00 - 13.00
Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici, oculo-visivi e stress lavoro-correlati.

Pausa

13.30 - 16.30
Presentazione e discussione in aula di casi di studio. 

16.30 - 17.00
Compilazione test.


