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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 iscrizone è di 39 € + 22% IVA.

Per iscriversi è necessario compilare il form on line presente sul sito 

www.sipiss.it nella sezione FORMAZIONE FAD. 

La quota di partecipazione verrà rimborsata unicamente per disdette 

comunicate entro 15 giorni dalla data del corso. 

È garantita la presenza di un tutor 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 

frequenza.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il Covid-19 ha imposto numerose e velocissime trasformazioni che fino 

al giorno prima sembravano impensabili. Ognuno di noi, all’improvviso, 

si è trovato a dover ripensare la propria routine quotidiana, la gestione 

della famiglia, il lavoro, la modalità e la possibilità di relazionarsi e 

interagire. Bisogni, necessità, paure e timori hanno acquisito un nuovo 

aspetto, quello che prima sembrava certo e sicuro ora viene percepito 

in modo del tutto diverso. Quali saranno le trasformazioni, gli ostacoli 

e le ricadute sulla vita e sul vissuto psichico di ognuno di noi?

Il rientro al lavoro, in particolare, sarà un momento estremamente 

delicato. Non sarà semplice gestire il carico di stress e di paure di cui 

ognuno, in modo diverso, sarà portatore. Non possiamo pensare che si 

tratti di un semplice ritorno alla normalità, sono troppi i cambiamenti 

che ci hanno investiti negli ultimi mesi. È necessario, quindi, ripensare 

al nuovo significato che la parola “normalità” acquisirà in ogni campo 

della nostra vita. 

OBIETTIVI

Psicologi, Psicoterapeuti, Medici, Medici del Lavoro, Consulenti, Datori 

di lavoro, Preposti, Professionisti.

DESTINATARI

Connessione internet, casse/dispositivo che riproduca audio (quasi sem-

pre integrate nei computer e sempre presenti nei cellulari).

REQUISITI TECNICI



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

in Chief del Journal of Health and Social Science. Esperto in consu-

lenza organizzativa e nella progettazione di prove e strumenti per la 

valutazione delle competenze. 

Ha suo attivo numerose pubblicazioni sulla gestione delle patologie 

psichiatriche nei luoghi di lavoro. Psicologo e Psicoanalista.

DOCENTI

• Salute e benessere sul luogo di lavoro: fenomeni psicosociali 

e stress 

• Il burnout: definizione, manifestazioni e forme di prevenzione

• Il cambiamento: resistenze, sistemi di difesa e bisogni

• Percezione del rischio e incertezza 

• La gestione delle limitazioni sanitarie imposte

• La tutela dei lavoratori suscettibili

• Profili psicologici e psicopatologici ai tempi del Covid-19: 

disturbi d’ansia e disturbi dell’umore 

• I disturbi correlati a trauma e stressor

• L’isolamento sociale

• Il suicidio: la gestione dell’emergenza - il pronto soccorso 

emotivo

• Ipotesi di gestione del rientro al lavoro: problematiche emer-

genti, campanelli di allarme, figure coinvolte 

• La co-costruzione di nuovi significati: il sé, il lavoro, la socialità

PROGRAMMA FORMATIVO


