
 

 

 

 

Resistere alla crisi:  

strategie e strumenti per gestire lo stress in Azienda 

16 ottobre 2012 
 

Nel contesto della sempre più mordente crisi economica, Manager e Dirigenti di ogni Organizzazione si trovano a fare i 
conti con situazioni di impasse via via più complesse. Riduzione dei costi obbligata, posti di lavoro precari, risorse 
spaventate da gestire causano un clima aziendale insostenibilmente segnato dal sospetto. Senza contare che il crollo 
dei mercati finanziari viene pagato anche in termini di salute.  
In Europa lo stress da lavoro accomuna 40 milioni di persone, mediamente il 22% sul totale dei lavoratori. Stress, 
scarsa motivazione, fatica psicofisica a sostenere il carico di lavoro, incapacità di trovare nuove soluzioni con un crollo 
della produttività e dell’efficacia. 
 
Questo corso, realizzato da Anie Servizi Integrati, vuole, partendo dall’evoluzione del D. Lgs 81/08, affrontare il tema 
dell’impatto psicologico della crisi economica sulle realtà aziendali, e fornire ai partecipanti strumenti e tecniche per 
procedere alla valutazione dello stress correlato al lavoro e trasformare un obbligo legislativo in una 
opportunità per resistere alla crisi. 
 
 

 Obiettivi 
 

 Esaminare la normativa vigente D. Lgs 81/08 e le successive modificazioni 

 Fornire strumenti e tecniche per la promozione della Salute e del Benessere Organizzativo attraverso la 
Valutazione del Rischio Stress lavoro-correlato 

 Chiarire le responsabilità e i compiti delle figure coinvolte nel processo di valutazione del rischio stress lavoro 
correlato (datore di lavoro, medico competente, RSPP, ecc.) 

 Fornire le competenze necessarie per gestire in autonomia la valutazione preliminare e per pianificare possibili 
azioni preventive e migliorative 
 
 

 Contenuti principali 
 

 Importanza del fenomeno “Stress lavoro correlato” in Azienda 

 Il D.Lgs 81/08 e le linee guida della commissione consultiva 

 Gli obblighi del datore di lavoro, deleghe e sanzioni 

 Le fasi della valutazione e gli strumenti 
 
 

 Relatori: 
 

Dott.ssa Alice Natoli: Responsabile DeepConsulting: Psicologa, responsabile della progettazione e dello 
sviluppo dei progetti in azienda, con particolare attenzione alla prevenzione e alla gestione sicura dell’impresa.   

 
Dott.ssa Giulia Minuti: Psicologa e  Psicoterapeuta. Si occupa di psicologia e psicopatologia del Lavoro, con un 
focus sulle problematiche stress-lavoro correlato, sulla valutazione delle competenze individuali e lo sviluppo del 
potenziale, in ottica di un aumento della produttività aziendale e della soddisfazione individuale. 





 Destinatari:  
 

Imprenditori, dirigenti, manager aziendali , preposti, RSPP, ufficio qualità, ufficio personale e capi funzione. 



 
 

 Sede:  
 

ANIE Federazione - Viale Lancetti 43, 20158 Milano, sala Consiglio – AREA MEETING – piano Terra  
   

 Percorso Formativo: A – AMMINISTRAZIONE, FISCO E MANAGEMENT: è possibile consultare la 

programmazione annuale di questo percorso formativo all'indirizzo: 
http://www.elettronet.it/browse.asp?goto=396&livello=4   

 

 Per informazioni  
 

Coordinamento organizzativo: Anie Servizi Integrati srl - Servizio Formazione tel. 023264.237 – fax 023264.395 
- e-mail: formazione@anie.it. Referente: Dott.ssa Cinzia Cazzaniga  

 

 Per iscrizioni  
 

1- scheda di iscrizione via mail all’indirizzo formazione@anie.it o via fax al seguente numero 023264.395 entro e 
non oltre il giorno 09 ottobre 2012  
 
2- iscrizione on-line mediante la sezione e-commerce del sito www.elettronet.it entro e non oltre il giorno 09 
ottobre 2012 
 

 

PROGRAMMA SEMINARIO 
 
 
 

09.30 Registrazione dei partecipanti 
 
10.00 Occuparsi di stress in azienda: perché un nuovo obbligo legislativo 

 Che cos’è lo stress lavoro-correlato: la differenza tra eustress e distress 
o Stress lavoro correlato, mobbing e burn-out: quali differenze? 
o Il concetto di “stressor” e di fattori di rischio psicosociali nelle organizzazioni 

 Incidenza del fenomeno in Italia ed in Europa 

 Conseguenze organizzative dello stress da lavoro 
 

11.00    La normativa vigente 

 La valutazione dello stress lavoro-correlato dopo le linee guida della Commissione Consultiva 

 L’oggetto della valutazione dei rischi 

 Misure generali di tutela : obblighi normativi e sanzioni in tema di stress lavoro correlato  

 La rete della sicurezza - Figure aziendali coinvolte nel processo di valutazione 
o Creazione del Gruppo di Coordinamento aziendale 
o I consulenti esterni 

 
11.45    Coffe break 
 
12.00  La valutazione step by step 

 Fase preliminare, monitoraggio, approfondimento 

 Strumenti oggettivi per la rilevazione degli eventi sentinella e dei fattori di rischio 

 Quando la check list non basta: dalla valutazione preliminare all’analisi soggettiva. Questionari, interviste e 
focus group – gli strumenti a disposizione e raccomandazioni per l’uso 

 I primi passi: azioni informative e formative 
 
13.30    Colazione di lavoro 

 
14.30  Realizzazione dell’indagine sul campo 

 Case histories per le piccole e medie imprese 

 Simulazione di valutazione  
o Gli strumenti 
o Comunicazione aziendale, presentazione dei risultati della valutazione e stesura del DVR 
o Formulazione e discussione delle ipotesi operative per la valutazione soggettiva 
o Le buone prassi: sensibilizzazione della popolazione lavorativa 

 
16.30  Dibattito con i partecipanti e chiusura lavori 
 
 

http://www.elettronet.it/browse.asp?goto=396&livello=4
http://www.elettronet.it/ecomm/list.asp?id=114
http://www.elettronet.it/


 
 

Scheda di iscrizione 16 ottobre 2012 
 

 

 

Quote di partecipazione per persona:  
 

Associati ANIE: € 450 + IVA 21%  
 

Non associati ANIE: € 750 + IVA 21%  
 
 
Per iscrizione entro il 01 ottobre 2012 riduzione sulle quote di partecipazione: 
 
 
Associati ANIE: € 400 + IVA 21% ………………………………………………… 
 

Non associati ANIE: € 700 + IVA 21% …………………………………………… 
 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente a mezzo:  




Carta di Credito: sezione e-commerce del sito www.elettronet.it 
 
 

NOTA: il pagamento con carta di credito non richiede l’invio della scheda di iscrizione compilata: l’iscrizione al corso 

si completa online. Per iscrizioni di più di un partecipante della vostra azienda comunicateci i singoli nominativi via mail 
o compilando la sezione “comunicazione ai servizi” nel form presente sul sito  



Bonifico Bancario intestato ad ANIE SERVIZI INTEGRATI SRL - BANCA ETRURIA S.p.A. - 
SEDE di MILANO - IBAN : IT 52 N 05390 01600 000000092161  
 

 
 
Partecipante:……………………………………….…………………Ufficio:…………..……………………  
Società:……………………………..…………………..via/piazza…………………….……………n……..  
Città:..……………………………………………………………..Telefono:………..……………………….  
P.I.:……………………………………….…………………C.F…………….…………..……………………  
……………..Fax…………………………………………E-mail:……………………………………………..  
 
Ogni disdetta dovrà essere comunicata via fax almeno 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del 
seminario. Nessun rimborso è previsto oltre tale data  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi del D.Lgs 196/03 – Codice Unico per la Privacy, La informiamo che i suoi dati potranno essere utilizzati esclusivamente all’interno di ANIE Servizi Integrati Srl e 
Federazione ANIE per inviarle informazioni sui ns. seminari e convegni e potranno essere utilizzati in futuro per la promozione degli altri servizi erogati a supporto delle 
imprese del settore confindustriale. Se non desidera più ricevere comunicazioni da parte nostra e vuole essere cancellato dal nostro database o per qualsiasi 
informazione, come ottenere la modifica o la cancellazione dei dati o per opporsi, in tutto o in parte al loro trattamento – anche a norma dell’art. 7 del D.Lgs 196/03, potrà 
rivolgersi ad ANIE Servizi Integrati srl, in qualità di titolare del trattamento, Viale Lancetti 43 – 20158 Milano, tel. 02.3264237, fax 02.3264395, e-mail 

anieservizi@anie.it   
 

Data      Firma      Timbro dell’Azienda 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

http://www.elettronet.it/ecomm/detail.asp?id=107
http://www.elettronet.it/
mailto:anieservizi@anie.it

