SEMINARIO

SIPISS

ELENCO DEI RELATORI

La Sipiss - Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo
Sviluppo Sociale - è una realtà che da più di 10 anni si occupa
della ricerca e dell’intervento nell’ambito del disagio psicosociale e
lavorativo. Si impegna nella diffusione del sapere e del know how
acquisito attraverso convegni, 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. 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.

con il patrocinio di

SMART WORKING e
LAVORO da REMOTO
I rischi per la salute, la normativa, gli aspetti clinici
e psicologici del lavoro agile. Indicazioni e strumenti
per la gestione dei lavoratori da remoto.

5-6 ottobre 2021
Evento in Videoconferenza
Fruibile da qualsiasi luogo, direttamente da
pc, tablet o cellulare

Note organizzative
Orario lavori
9:30-13:00 14:30-17:00
Accesso alla piattaforma
9:00-9:30

I docenti, nel corso dell’evento, risponderanno alle domande e alle
richieste di chiarimenti formulate dai partecipanti.
Per tutta la durata dell’evento è garantita la presenza di un tutor
da remoto. Le videoregistrazioni delle lezioni saranno messe a
disposizione dei partecipanti nei giorni successivi all’evento.

Materiale formativo
SIPISS Srl
Via A. Kramer, 21 - 20129 Milano
Tel. 02 83421879
segreteria@sipiss.it - www.sipiss.it

Il materiale discusso e proiettato durante la lezione sarà inviato in
formato elettronico via e-mail i giorni successivi al seminario. Verranno
messe a disposizione dei partecipanti le videoregistrazioni del corso.

Dott. Giuseppe Ferrari
Psicoanalista
Presidente SIPISS
Co-founder e Consigliere AIPMeL
Dott. Giorgio Miscetti
Medico Chirurgo, Specialista in Medicina del Lavoro
Direttore del Dipartimento di Prevenzione presso la USL UMBRIA 1 Perugia
Consigliere AIPMeL
Dott. Angelo Sacco
Medico Chirurgo, Specialista in Medicina del Lavoro
Docente in medicina del lavoro
Comitato scientifico AIPMeL
Dott. Umberto Frigelli
Psicologo del lavoro
Consulente di direzione aziendale
Docente universitario di psicologia del lavoro, Università Cattolica del Sacro
Cuore
Dott. Balduino Simone
Laureato in Giurisprudenza e in Scienze Politiche
Dirigente Generale di P.S. a riposo
Docente universitario
Avv. Enrico Barraco
Founding partner
Studio legale Barraco
Dott. Mauro Valsiglio
Medico Chirurgo, Specialista in Medicina del Lavoro
Presidente AIPMeL

PROGRAMMA DEI LAVORI

PROGRAMMA DEI LAVORI

Prima giornata

Seconda Giornata

Martedì 5 ottobre 2021

Mercoledì 6 ottobre 2021

Apertura dei lavori:
presenta la formazione il Dott. Giuseppe Ferrari

Apertura dei lavori:
presenta la formazione il Dott. Mauro Valsiglio

•

•

•

I rischi psicosociali dello smartworking: isolamento, cambiamenti, stress
Le manifestazioni del disagio, comportamenti voluttuari, disturbi d’ansia, inflessioni negative del tono dell’umore

•

Dott. Giuseppe Ferrari

www.sipiss.it
Per iscriversi è necessario compilare il form on line presente nella
sezione FORMAZIONE. L’iscrizione si considera conclusa a pagamento ultimato.
Al termine del corso i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.

Le concrete modalità di manifestazione del possibile disagio e
le più idonee cautele da assumere dal punto di vista medicoscientifico
Il ruolo del medico del lavoro e degli specialisti: quali misure di
prevenzione adottare
Dott. Giorgio Miscetti

•

•

Il rischio di isolamento del lavoratore e il rischio di “burnout”:
cautele, adempimenti e buone prassi da parte del datore di
lavoro
L’obbligo datoriale di prevenire l’isolamento del dipendente che
lavora da remoto

•
•
•

ISCRIZIONI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Il quadro giuridico di riferimento e le recenti dinamiche attuative
La disciplina del “lavoro agile” introdotta dalla L. n. 81/2017
Le differenze con il telelavoro
Dott. Balduino Simone

COSTI E SCONTI
Quota di partecipazione
Una giornata 390,00 € + 22% IVA
Due giornate 700,00 € + 22% IVA
Per iscrizioni di più persone sconto del 5% su tutte le quote
Per chi ha già partecipato a un corso SIPISS, sconto del 5%
Sconto del 5% per i Soci AIPMeL

Avv. Enrico Barraco

Gli sconti non sono cumulabili
•
•
•
•

Il cambiamento nei processi di lavoro
Cambiamenti negli stili di gestione
Come promuovere una nuova cultura organizzativa

•

Dott. Umberto Frigelli

Il lavoro agile e i nuovi rischi connessi con l’uso dei videoterminali
e dei nuovi strumenti portatili negli ambienti di lavoro
La prevenzione dei rischi oculo-visivi e muscolo scheletrici e la
promozione della salute

La quota di partecipazione verrà rimborsata unicamente per disdette
comunicate entro 15 giorni dalla data del corso

Dott. Angelo Sacco

•

Strategie di gestione finalizzate alla prevenzione del benessere
psico-fisico dei lavoratori e delle aziende
Dott. Giuseppe Ferrari

Chiusura dei lavori: conclusioni del Dott. Giuseppe Ferrari

Per ogni informazione contattaci
SIPISS Srl
Tel. 02 83421879 - segreteria@sipiss.it

