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SEMINARIO

Stress da lavoro correlato
"D.lgs. 81/2008 - Oltre la normativa:
quali vantaggi per l'imprenditore?"
PRESENTAZIONE
Con il D.Lgs 81/08 le aziende sia del settore pubblico sia del settore privato, sono obbligate ad effettuare le
valutazione dei fattori psicosociali stress-lavoro-correlato e a conformarsi alle normative europee.
L'obiettivo dell'incontro è quello di dimostrare come una attenta analisi della salute aziendale permetta
di aumentare la redditività e competitività aziendale, garantendo il benessere, sia per il lavoratore sia per
l'impresa stessa; definendo anche le linee guida finalizzate all’adempimento normativo e agli obblighi per le
aziende.
Il seminario si rivolge agli imprenditori, ai datori di lavoro ai dirigenti, R.S.P.P. (Responsabili del Servizio di
Prevenzione e Protezione) e R.L.S.(Responsabili Sicurezza dei Lavoratori), tenuti all'adempimento lavorativo e
alla valutazione dello Stress lavoro correlato.
L'incontro avrà carattere teorico-pratico in quanto, oltre all'illustrazione della normativa di riferimento, saranno
presentate e proposte metodologie operative di valutazione, analisi e intervento, oltre alle linee guida, anche
testimoniate dall'esperienza diretta di un imprenditore.

18 MAGGIO 2011 – ORE 17.00
Sede di Polesine Innovazione
Via del Commercio, 43 – 45100 Rovigo – zona C.C. “La Fattoria”
Programma degli interventi
Ore 17.00

Dr. Lorenzo Belloni, Presidente Camera di Commercio di Rovigo
Saluto ai partecipanti e apertura dei lavori

ore 17.15

Avv. Francesca Masso - esperta sicurezza sul lavoro - diritto del lavoro
"Stress lavoro correlato - D.Lgs 81/2008 - Normativa ed adempimenti per le imprese"

ore 17.35

Dr.ssa Annamaria Agnano – Sociologa - Psicologa esperta organizzazione del lavoro Vice Presidente Associazione Italiana Sociomediazione "Oltre le linee guida: un modello integrativo di intervento"

ore 18.35

Paola Melli Titolare dell'Azienda MEDI NOVA di Reggio Emilia
Maurizio Mattioli – Responsabile Commerciale ditta MEDI NOVA di Reggio Emilia
"Applicazione del Metodo: testimonianza di un' impresa"

ore 19.15

Spazio per domande ed interventi

ore 19.45

Chiusura del seminario

Per la partecipazione al seminario è prevista una quota di iscrizione di € 80,00 + IVA.

Ai partecipanti verranno consegnati l'attestato di partecipazione, la cartellina con le
slides dei relatori e una chiavetta usb contenente la normativa vigente e la modulistica.
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SEMINARIO

Stress da lavoro correlato
"D.lgs. 81/2008 - Oltre la normativa: quali vantaggi per l'imprenditore?"
MERCOLEDI' 18 MAGGIO 2011 - ORE 17.00
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Il sottoscritto........................................................................nato a ................................................
il.......................................................residente a..............................................................................
CAP..............................Via................................................................................................N°.........
Tel. ab................................... Titolo di studio.................................................................................
Azienda o Ente.................................................................Tel..........................................................

CHIEDE
di partecipare al Seminario “Stress da lavoro correlato” impegnandosi a versare prima dell’avvio dell’attività la
somma di € 80,00 +IVA per la partecipazione e la cartellina con la documentazione e la chiavetta usb da versare
tramite bonifico bancario a:
POLESINE INNOVAZIONE - AZIENDA SPECIALE DELLA C.C.I.A.A. DI ROVIGO PIAZZA GARIBALDI, 6 - 45100 ROVIGO - RO IBAN IT76W062251229406700000020K
Presentarsi al convegno con la copia della ricevuta di bonifico.

INTESTAZIONE FATTURA
Nome Ente o azienda........................................................................................................................
Via......................................................................................Città.......................................................
Cap...................................Tel. uff.......................................Tel. ab...................................................
Partita IVA/C.F.................................................................................................................................
N.B. L’Azienda non procederà ad alcun rimborso della quota di iscrizione in caso di mancata partecipazione al
seminario.

Data.....................................

Firma.........................................................

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi della Legge 196/2003 e alle altre normative vigenti.
Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali raccolti da
Polesine Innovazione, titolare del trattamento,saranno utilizzati per le sole finalità inerenti alla gestione del seminario, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Data_________________________

Firma_______________________________________

Pregasi restituire anche via fax entro il giorno 17 maggio 2011 a:
Polesine Innovazione - Azienda Speciale CCIAA Rovigo
Via del Commercio, 43 - 45100 Rovigo - Tel. 0425/471067 - Fax 0425/471574

