Dal 19 al 24 ottobre avrà luogo la settimana Europea sulla salute e sicurezza sul lavoro, scopo principale
della campagna è la sensibilizzazione e quindi una maggiore presa di coscienza sulla tematica della gestione del
rischio psicosociale e dello stress lavoro correlato.
Orizzonte degli Eventi, insieme a Rete Scuole per la Sicurezza della provincia di Firenze, in occasione di questa
ricorrenza vi invita a partecipare ad un seminario di approfondimento.
L’Agenzia Europea ritiene il rischio psicosociale “rischio nuovo ed emergente” e la gestione di tale rischio
come strumento per garantire la salute e la sicurezza ma anche l’efficienza delle organizzazioni.
Il seminario ha lo scopo di illustrare i principali risultati ottenuti dalle ricerche e le indicazioni di intervento
fornite con particolare riguardo al settore dell’istruzione. Tale settore è indicato dalle stesse ricerche
dell’EU-OSHA come uno di quelli maggiormente a rischio. La ricerca ha dimostrato la presenza di fattori di
rischio intrinseci al lavoro stesso, in particolare, l’aspetto relazionale e di interazione presente in tutti i settori
riguardanti i servizi alle persone costituisce uno dei fattori che influenzano in maniera significativa il rischio
psicosociale e lo stress.
L’incontro si svolgerà il 28 ottobre presso l’aula Magna dell’ ITI Leonardo da Vinci, via Terzolle, 85, Firenze
dalle ore 15.00 alle 18.00
Interverranno dalle 15 .00 alle 16 :00
Prof. Giacomo D'Agostino Presidente della Rete. “Saluti ed introduzione”
Grazia Donati, rappresentante della Rete. “Nuova struttura della Rete e programmi futuri nell'anno scolastico”
Vincenzo Passarello, rappresentante della Rete. “Lo stress e il disagio a scuola: considerazioni generali”
Stefano Morandi, rappresentante della Rete. “Le metodologie di valutazione”
Ore 16.00/17.15
Franco Simonini, Ricercatore indipendente Scienze Umane, Lavoro e Organizzazione

“Dalla gestione dei rischi psicosociali all’opportunità del miglioramento continuo nelle organizzazioni del lavoro”
Vincenza Bruno, Psicologa del lavoro e delle organizzazioni, Presidente di Orizzonte degli Eventi.

“Metodologie di gestione e osservazione dei fattori di rischio psicosociale in Italia e in Europa”
Ore 17.15/18.00 Discussione, interventi, domande

La partecipazione è gratuita ma è necessario inviare una mail di adesione all’iniziativa presso uno dei seguenti
indirizzi: orizzontedeglieventi79@gmail.com; prevenzione@tin.it

www.orizzontedeglieventi.it

