
 

 

In collaborazione con 

 

DIREZIONE REGIONALE 

PUGLIA 

 

Workshop 25 giugno 2015 

Promuovere la cultura del “benessere” per prevenire e gestire 

il rischio SLC nelle organizzazioni 

Aula I Centro Polifunzionale Studenti – Ex Palazzo delle  Poste  

 Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  

Piazza Cesare Battisti 1, Bari 

_____________________________________________________ 

09:00: REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

09:30: APERTURA DEI LAVORI    

Giovanni Asaro Direttore Regionale Inail Puglia 

Rocco Mennuti Direttivo Nazionale Società Italiana Psicologi del Lavoro e delle Organizzazioni 

10:00: LA CAMPAGNA EUROPEA EU-OSHA - Lavorare Insieme per la prevenzione del rischio SLC     

Carlo Stroscia Direttivo Nazionale Società Italiana Psicologi del Lavoro e delle Organizzazioni 

  Già Consigliere Nazionale AIdp 

10:30 INTERVENTI  modera  Giancarlo Tanucci Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 

Segnali di allarme e valutazioni sul campo dello stress lavoro correlato 

Laura Conte    Consulente Risorse Umane – Psicologa del Lavoro  

 

La definizione medico –legale Inail delle patologie psichiche:l’esperienza della Puglia 

V. Castaldo – P. Allamprese   Inail Direzione Regionale Puglia 

 

Il “ BENESSERE ”come strumento di gestione delle risorse umane 

Giancarlo Tanucci & Amelia Manuti Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

 

12:00 TAVOLA ROTONDA: STAKEHOLDER  modera Rocco Mennuti SIPLO 

Vito Carnimeo    Vice Presidente AIDP Puglia 
 
Franco Mastrandrea   Rappresentante Cisl Comitato Paritetico Nazionale 

Ambiente e Sicurezza gruppo Telecom Spa 
 
Piero Rossi     Presidente dell'Unione Interprovinciale Confcooperative  
                                                                 Bari BAT 
Parteciperanno alla tavola rotonda anche rappresentanti della CGIL e della UIL. 

13.30 CONCLUSIONE DEI LAVORI 



Con la campagna “Insieme per la prevenzione e gestione dello stress lavoro-correlato” L’Agenzia 

Europea per la salute e la sicurezza sul lavoro (EU-OSHA) ha dedicato il biennio 2014-2015 alla 

prevenzione dei rischi psicosociali. Condividendo pienamente gli scopi e i principi dell’iniziativa, 

SIPLO ha offerto la propria collaborazione ed è stata ufficialmente riconosciuta dall’INAIL (focal 

point italiano dell’EU-OSHA) come partner nazionale della campagna.  

Il workshop è rivolto a Datori di Lavoro, operatori della prevenzione, RLS, Tecnici della 

prevenzione, RSPP, Medici  Competenti, Psicologi e si pone , coerentemente all’Obiettivo 

strategico della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2014/2015” di  integrare, nella 

misura più ampia possibile, la gestione del rischio da stress lavoro-correlato nella valutazione e 

gestione dei rischi analogamente a qualsiasi altra problematica connessa alla sicurezza e alla 

salute sul lavoro. 

Rivolta a organizzazioni e soggetti a livello locale, nazionale ed europeo la campagna si propone 

di: 

-  sensibilizzare circa il problema crescente dello stress lavoro correlato e dei rischi psicosociali; 

-  evidenziare gli effetti positivi della gestione dei rischi psicosociali e dello stress nel luogo di 

lavoro, compresi i vantaggi per le imprese 

-trasferire strumenti e metodi per gestire al meglio il rischio stress sia per il lavoratore sia per il 

datore di lavoro. 

Al fine di promuovere e divulgare al meglio i temi della campagna europea la SIPLO promuove a 

Bari un workshop di approfondimento  previsto  giovedì 25 Giugno, alle ore 9.00, presso L’Aula I 

Centro Polifunzionale Studenti (Ex palazzo delle Poste) Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, 

Piazza Cesare Battisti 1,Bari 

 

 

 

Evento realizzato con il patrocinio di: 

               



 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Workshop  

Promuovere la cultura del “benessere” per prevenire e gestire il 

rischio SLC nelle organizzazioni 

Bari, 25 giugno 2015 

 

Cognome e Nome ______________________________________________________________ 

 

Azienda/Ente ______________________________________________________________ 

 

Recapito Telefonico ______________________________________________________________ 

 

E-mail   ______________________________________________________________ 

 

 

Data             

            Firma 

 

 

Segreteria  Organizzativa 

Cristina Epifani -  Giuseppina Florio  

 Maria Luisa Giangaspro – Elisabetta Girolamo 

 

 

Si prega di inviare la scheda di iscrizione alla seguente mail: 

siplo.puglia@gmail.com 

 

SIPLO (Associazione) 

Società Italiana di psicologia del Lavoro e dell'Organizzazione 

Via dei Mille, 3 – Bologna 

Cod. Fisc. 02981241207 


