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Il corso è articolato in 4 incontri (dalle 9:30 alle 17:00) 
programmati per venerdì e sabato.

17° EDIZIONE
marzo - giugno 2019

MILANO



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 am-

biti della psicologia, psicoterapia, medicina e scienze sociali, hanno 

permesso 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 650 € + 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 frequen-

za per il riconoscimento dei crediti ECM (15 ECM).

MODALITÀ DI ISCRIZIONE



Il giudizio di idoneità si complica quando è coinvolta la dimensione 

psichica del lavoratore, tuttavia diventa oggi sempre più importante 

disporre di conoscenze approfondite circa i limiti imposti dalle ina-

bilità di tipo psichico per tutelare al meglio la salute dei lavoratori e 

quella degli ambienti di lavoro. Esistono inoltre mansioni a rischio che 

richiedono uno specifico approfondimento sull’assetto psichico.

Il corso di formazione specialistica propone delle indicazioni per l’ap-

profondimento della valutazione psichica dell’idoneità per categorie 

di lavoratori a rischio, e delle riflessioni su tutte quelle situazioni in cui 

l’assetto psichico di un lavoratore può aggravarsi se l’individuo viene 

adibito ad una specifica mansione. Attraverso la presentazione di casi 

concreti, studi e ricerche verranno indagati gli elementi che consento-

no di “allarmare” il medico circa una possibile limitazione di carattere 

psichico del lavoratore. Verrà inoltre chiarito di volta in volta quale sia 

il quadro di riferimento normativo a cui fare riferimento nei sospetti 

casi di rischio e quali siano le possibili azioni di presidio e di intervento. 

Verrà presentata una disamina delle principali patologie psichiatriche 

presenti nel DSM 5 e per ognuna verranno indicati gli ipotetici limiti 

in termini di capacità o di rischi con esempi pratici. 

OBIETTIVI

Il corso è rivolto medici, medici competenti, psicologi. 

Sono ammessi fino a 20 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 “Medicina del lavoro e idoneità psichica”, di D.P. De 

Cesare, G. Ferrari, S.Ferrante, Edizioni FS.

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 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.

DOCENTE

9 OTTOBRE
• La valutazione dell’idoneità psicofisica alla mansione speci-

fica.

• I fattori di rischio psico-sociale secondo il Testo Unico.

• Il ruolo dell’ambiente nell’esacerbazione di un disturbo la-

tente.

• Riconoscerne i sintomi e i possibili profili di rischio psicopa-

tologico.

10 OTTOBRE
• La psicopatologia nel DSM 5.

• I disturbi Bipolari e i possibili limiti per l’idoneità.

• I disturbi Psicotici e i possibili limiti per l’idoneità.

• I disturbi Depressivi e i possibili limiti per l’idoneità.

• I disturbi d’Ansia e i possibili limiti per l’idoneità.

• I disturbi di Personalità e i possibili limiti per l’idoneità.

13 NOVEMBRE
• Elementi di base per la valutazione dell’idoneità psichica.

• Mansioni a rischio.

• Lavoratori con porto d’armi e implicazioni sul rischio a terzi.

• Casi e modelli di verifica della parte psichica dell’idoneità.

• Interventi di in-formazione sul tema dell’idoneità psichica.

14 NOVEMBRE
• Le limitazioni all’idoneità psichica causate da stress.

• La gestione delle limitazioni psichiche. 

• Il ruolo della sorveglianza sanitaria nel d.l. 81/08 per la parte 

psichica.

• La gestione delle limitazioni di carattere psichico.

Verifica di apprendimento ai fini dell’accreditamento ECM.

PROGRAMMA FORMATIVO



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.

Donato Pompeo de Cesare 

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Accademia Militare di Mo-

dena / Università degli Studi di Modena, è un Ufficiale Medico presso 

Policlinico Militare Celio di Roma dal 2015. Ha svolto l’incarico di Diri-

gente del Servizio Sanitario presso il Reggimento “Lancieri di Monte-

bello” (8°) dal 2011 al 2014, impiegato anche all’estero in Afghanistan 

(2011) e in Kosovo (2013). Perfezionato in Medicina NBCR, Medicina 

Aeronautica Spaziale e Psicologia Clinica del Lavoro. 

DOCENTI


