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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 180 € + 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 

frequenza.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

(area formativa obiettivi formativi tecnico-professionali).

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 organizzative nelle quali esse si utilizzano.

OBIETTIVI

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

(psicoterapia, psicologia).  Sono ammessi fino a 15 partecipanti.

DESTINATARI

Il materiale discusso e proiettato durante la lezione sarà inviato in for-

mato elettronico via mail. A tutti i partecipanti verrà consegnata una 

copia del libro “I videoterminali negli ambienti di lavoro” di A. 

Sacco, Edizioni FS.

MATERIALE DIDATTICO



Angelo Sacco 

Medico chirurgo, specialista in medicina del lavoro e medico autorizza-

to alla radioprotezione dei lavoratori, dal 1999 lavora come dirigente 

medico del lavoro nel Servizio Sanitario Nazionale. Ha conseguito il Ma-

ster di II Livello in “Management e Innovazione nelle Aziende Sanita-

rie” 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.

DOCENTE

• Registrazione dei partecipanti.

• Rischi vecchi e nuovi nell’uso dei videoterminali e dei nuovi 

sistemi portatili negli ambienti di lavoro.

• I disturbi e gli effetti per la salute.

• Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici, oculo-visivi e 

stress lavoro-correlati.

• Presentazione e discussione in aula di casi di studio.

• Compilazione test.

Verifica di apprendimento ai fini dell’accreditamento ECM.

PROGRAMMA FORMATIVO


