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La Sipiss - Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Svilup-
po Sociale - è una realtà che da più di 10 anni si occupa della ricerca e 

dell’intervento nell’ambito del disagio psicosociale e lavorativo.

L’esperienza maturata in collaborazione con professionisti degli ambi-

ti della psicologia, psicoterapia, medicina e scienze sociali, ha permes-

so la creazione di un bagaglio di conoscenze e di strumenti utili per la 

lettura e la correzione di quelle dinamiche inconsapevoli che guidano 

le organizzazioni sociali.

La Sipiss si impegna nella diffusione del sapere e del know how acqui-

sito attraverso convegni annuali, diffusione di letteratura scientifica 

tramite la rivista Journal of Health and Social Sciences e la casa 

editrice Edizioni FS, e l’erogazione di corsi di formazione. 

Le attività formative per medici e psicologi, accreditate con assegna-

zione di Crediti ECM, sono volte ad approfondire i temi del benessere 

e del disagio psicologico nell’ambito del contesto lavorativo, familiare 

e sociale. La formazione specialistica offerta, dai singoli seminari ai 

master di lunga durata, apre uno spazio di confronto tra professionisti 

in cui apprendere nuove competenze e informazioni, ma soprattutto 

acquisire tecniche efficaci e lavorare su casi concreti.

Gli studi e gli interventi portati avanti da Sipiss nell’ambito del disagio 

psicosociale sono oggi riconosciuti su tutto il territorio nazionale da 

numerosi enti e istituzioni.

SIPISS

La quota di iscrizione è di 240 € + 22% IVA.
La quota comprende il materiale didattico.

Per iscrizioni di più persone sconto del 5% 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. 

La quota di partecipazione verrà rimborsata unicamente per disdette 

comunicate entro 15 giorni dalla data 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 supporto 

organizzativo. 

Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di fre-

quenza.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il mondo del lavoro sta notevolmente cambiando. Le continue trasfor-

mazioni, l’imposizione di nuovi standard e l’abbattimento di alcuni 

vecchi confini concedono spazio a vuoto e incertezza. La gestione dei 

lavoratori diventa più complessa, ma al contempo rappresenta uno 

snodo cruciale per la performance dell’azienda e il posizionamento 

nel mercato. 

L’ambiente di lavoro accoglie una popolazione sempre più variegata, 

portatrice di risorse differenti ma anche di bisogni e limiti. In questa 

prospettiva la comprensione del lavoratore in quanto individuo pecu-

liare è una nuova sfida che dovrà essere accolta dalle organizzazioni.

In questo corso l’attenzione sarà posta sui lavoratori affetti da disagio 

o malattia psichica, sulle manifestazioni delle patologie psichiche più 

diffuse e sulle conseguenze delle stesse nel contesto lavorativo.

OBIETTIVI

Discipline accreditate: medico chirurgo (tutte le discipline); psicologo 

(psicoterapia, psicologia). 

Il corso è rivolto a tutti i Consulenti del settore, RSPP, ASPP, RLS, medici 

competenti, psicologi, responsabili delle risorse umane, datori di lavoro.

DESTINATARI

• Il materiale discusso e proiettato durante la lezione sarà inviato 

in formato elettronico via mail.

• I giorni successivi alla lezione, verranno messe a disposizione 

dei corsisti le videoregistrazioni del corso.

MATERIALE DIDATTICO



Giuseppe Ferrari 
Presidente della Sipiss, Direttore Editoriale delle Edizioni FS ed Editor 

in Chief del Journal of Health and Social Science. Esperto in consulenza 

organizzativa e nella progettazione di prove e strumenti per la valuta-

zione delle competenze. 

Ha suo attivo numerose pubblicazioni sulla gestione delle patologie psi-

chiatriche nei luoghi di lavoro. Psicologo e Psicoanalista.

Giorgio Miscetti
Consigliere di AIPMeL. Medico Chirurgo, Specialista in Medicina del 

Lavoro. Medico autorizzato alla sorveglianza medica della radioprote-

zione. Direttore della struttura complessa di Prevenzione e Sicurezza 

negli Ambienti di Lavoro della USL UMBRIA 1 Perugia, con esperienza 

pluriennale in tema di indagini di infortunio e malattia professionale. 

Direttore del Dipartimento di Prevenzione presso la USL UMBRIA 1 Pe-

rugia, con attività di approfondimento in tema di Stress Lavoro Correla-

to. Docente con esperienza pluriennale in tema di salute e sicurezza del 

lavoro presso organismi pubblici e privati. Esperto in Igiene Industriale 

e Tecnico Competente in acustica ambientale.

DOCENTI

• Le relazioni con lavoratori affetti da disagio o malattia psichica.

• Come si manifestano, quando e come si possono individuare 

tali patologie.

• Relazione tra rischi lavorativi e malattie psichiche.

• Quali elementi problematici possono comportare a livello di 

attività lavorativa (limitazioni, rispetto degli orari, rapporti in-

terpersonali).

• L’idoneità psichica e la sua verifica. 

• Cosa può e cosa deve fare il medico competente.

• Aspetti gestionali: cosa si può fare? Chi lo deve fare?

• Esposizione di casi. 

PROGRAMMA FORMATIVO


