
Sez. Veronese “G.Guantieri”
via Albere, 90

ISCRIZIONI NON ECM
La partecipazione per il personale non sanitario è gratuita, ma è vincolata all’invio della 
scheda di iscrizione alla Segreteria Organizzativa (via e-mail, fax o attraverso l’apposito 
spazio sul sito del convegno) entro il 20 ottobre 2011.
CONFERMA ISCRIZIONE
Tutti i partecipanti che invieranno la scheda di iscrizione entro la data indicata, riceveranno 
conferma scritta dell’accettazione della loro registrazione al convegno.
CANCELLAZIONI
Saranno accettate cancellazioni solo con comunicazione scritta (via e-mail o fax).

ISCRIZIONI ECM
La regione Veneto ha assegnato n. 4 crediti formativi alle seguenti figure 
professionali che parteciperanno all’evento:
Medico Chirurgo, Psicologo, Infermiere, Assistente Sanitario, Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecnico educazione e riabilitazione psichiatrica e 
psicosociale.
La partecipazione per il personale sanitario che intende ricevere i crediti ECM prevede 
il pagamento della quota di partecipazione e la spedizione tramite e-mail o fax della 
contabile attestante l’avvenuto bonifico.

Quote di partecipazione:
€ 50,00 + IVA 21% (totale € 60,50) per iscrizioni effettuate entro il 20 settembre 2011
€ 75,00 + IVA 21% (totale € 90,75) per iscrizioni effettuate tra il 21 settembre e il 20 
ottobre 2011

Non saranno accettate iscrizioni non in regola con il pagamento e non corredate da 
contabile bancaria o pervenute oltre le date indicate.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Tramite bonifico bancario intestato ad AM COMMUNICATION
IBAN: IT 14 E 02008 11718 000040662005  
indicando chiaramente nella causale “CONVEGNO STRESS VERONA” con il nome e 
cognome del partecipante.

CONFERMA ISCRIZIONE e FATTURA
Tutti i partecipanti che invieranno la scheda di iscrizione e il pagamento entro le date 
indicate, riceveranno conferma scritta dell’accettazione della loro registrazione al 
convegno e regolare fattura dell’importo versato.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Saranno accettate cancellazioni solo con comunicazione scritta (via e-mail o fax).
Per cancellazioni regolarmente pervenute secondo le modalità sopra indicate, saranno 
effettuati i seguenti rimborsi:
entro il 20 settembre 2011: 100%della quota versata
tra il 21 settembre e il 15 ottobre 2011: 50% della quota versata
dopo il 15 ottobre 2011: nessun rimborso.
Tutti gli eventuali rimborsi saranno effettuati solo tramite bonifico e al termine della chiusura 
contabile del convegno e al netto degli oneri bancari.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
Al termine dell’incontro sarà rilasciato attestato di partecipazione. Si ricorda, che per poter 
ottenere l’attestato di partecipazione, bisogna essere regolarmente iscritti.
Gli attestati ECM saranno spediti al termine dell’evento dopo avere verificato la presenza 
e valutato i questionari.

Per problemi di capienza sala e di sicurezza, tutti i partecipanti sono pregati 
di inviare la loro scheda di iscrizione nei tempi fissati. 
Non saranno accettate iscrizioni in loco e non saranno ammesse ai lavori 
persone non regolarmente iscritte.

Sabato 19 novembre 2011 ore 9.00

Sala convegni Banco Popolare
Viale delle Nazioni, 4 Verona

www.convegno-stress.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AM COMMUNICATION
Via San Fenzo,4/A – 37141 Mizzole (Verona)
Tel. e Fax. 045/55.75.74
Cell. 349/37.07.024
e-mail: info@amcommunication.it
www.amcommunication.it

Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica Italiana

Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali

Ministero della Salute

Università degli Studi di Verona

SPISAL ULSS 22

L’ordine degli avvocati della Provincia di Verona ha assegnato all’evento n. 3 FPC per gli 
avvocati che parteciperanno alla manifestazione. Maggiori informazioni sul sito.

L’ordine dei consulenti del lavoro della Provincia di Verona ha accreditato l’evento e lo ha 
ritenuto valido ai fini della formazione continua. Maggiori informazioni sul sito.

PATROCINI OTTENUTI

PATROCINI RICHIESTI

SPONSOR

Mal-essere da Stress
lavoro-correlato

 

Ordine degli Psicologi
del Veneto

 

AZIENDA ULSS 20 VERONA

Ordine dei Medici 
Chirurghi e degli 
Odontoiatri  della 
provincia di Trento



Il lavoro, di norma, si sceglie sulla scorta di inclinazioni personali, 
entusiasmo, ambizioni di successo e dopo un congruo periodo di 

preparazione motivazionale. Attraversa tutta la vita di una persona e 
ne impegna le ore più importanti della giornata. 

Oggi, la salute di un cittadino, può essere posta a repentaglio 
nei luoghi di lavoro, per mere motivazioni psicologiche. L’Italia, nel 
recepire l’Accordo Europeo dell’08/10/04, ha legiferato in materia 
con il D.lgs. 09 Aprile 2008 n° 81 e con il D.lgs. 03 Agosto 2009 
n° 106 introducendo l’obbligo, per il Datore di Lavoro di valutare e 
contenere il rischio da stress lavoro-correlato. 

Le patologie più note sono: il Mobbing - Bossing, il Burnout, 
la Sindrome da corridoio e quel complesso di sindromi ansioso 
- depressive correlate al lavoro.

E’ molto difficile discernere se un disagio si generi esclusivamente 
in Ambiente di Lavoro o se un complesso mix di varie situazioni portino 
il Lavoratore a rendere manifeste le proprie frustrazioni di genesi psico-
sociale durante le ore lavorative. 

Sta di fatto che molti cali di produzione, errori o veri e propri 
conflitti incidano profondamente negli equilibri interni e nei rapporti 
interpersonali aziendali. 

Molto spesso si genera una omertà collettiva sui problemi e alla 
Proprietà o al Top Management risultano evidenti solo gli effetti del 
malessere diffuso, come per esempio:

A) aumentata frequenza di errori; 
B) calo della produzione; 
C) aumento delle assenze dei dipendenti; 
D) inceppamenti o rotture ripetitive di macchinari; 
E) aumento dei furti; 
F) controversie legali; 
G) aumento degli infortuni di pertinenza INAIL, etc.

Il tema in sé merita una riflessione approfondita; per questo motivo 
si è deciso di organizzare, in collaborazione con la Sezione S.I.M.P. 
(Società Italiana di Medicina Psicosomatica) di Verona “G. Guantieri”, 
un incontro che possa proporre gli interventi di autorità, funzionari delle 
istituzioni coinvolte nella problematica, di imprenditori, di categorie di 
lavoratori, di medici, di psicologi, di operatori sanitari, di avvocati, di 
responsabili per la sicurezza aziendale.

Tutte le relazioni saranno raccolte negli atti del convegno.

Relatori e Moderatori 
Azzolini Paolo, Direttore Qualità, Ambiente, Sicurezza Fedrigoni Cartiere SpA, Verona
Ballottin Antonia, Psicologa del lavoro dello Spisal Ulss 20 Verona
Bastini Paolo, Sovraintendente Medico INAIL Regione Veneto
Boldrin Emanuela, Psicologa e psicoterapeuta, università di Padova
Boncompagni Sonja, Dirigente UOC e Responsabile Regionale Ufficio 
Medico Legale INPS, Verona
Bordin Daniele, Docente di fisiologia e medicina dello sport università di Padova
Brusco Angelo, Teologo, psicologo e filosofo, docente “Camillianum” di 
Roma, membro della consulta nazionale per la pastorale della sanità, Verona
Cacciacarne Rocco, Medico e psicoterapeuta, coordinatore SIMP G. 
Guantieri, Verona, 
Chiavegatti Gian Andrea, Avvocato, esperto di diritto civile, industriale ed 
internazionale, vicegovernatore Lions distretto 108 Italia, Verona
D’Onofrio Angelo, Psicoterapeuta, Vicenza
Dal Seno Fabio, Avvocato, esperto in diritto del lavoro, Verona
De Biasi Marco, RSPP Arca Vita Spa, Verona 
De Masi Carlo, Segretario Generale F.L.A.E.I. - C.I.S.L, Roma
Fasoli Maria Giulia, Imprenditrice, Verona
Galasso Grazia, Dirigente Medico I Livello INPS Verona
Geminiani Marco, Direttore Patronato Acli, Verona 
Martignoni Giovanni, Direttore INPS Verona
Martinelli Giulio, Medico stomatologo, Verona
Perbellini Luigi, Direttore Istituto Medicina del Lavoro, Università di Verona
Peruzzi Manuela, Direttore Spisal Ulss 20, Verona
Piazza Carlo, Psichiatra, U.O. di Psichiatria San Bonifacio, Verona
Pinotti Roberto, Medico del patronato Acli – Regionale, Verona 
Rizzo Pietro, Consulente per la sicurezza, Verona
Rossi Massimiliano, Medico del lavoro, Verona
Tronchin Luciano, Psicologo e filosofo, docente di filosofia, Venezia

P R O G R A M M A

8.30 – Apertura della segreteria
9.00 - Saluto delle autorità
9.30 - Presentazione dei lavori: Massimiliano Rossi
9.45 Lectio magistralis: Psicopatologie associabili a stress corre-
lato al lavoro - Luigi Perbellini 
10.45-13.00 Prima tavola rotonda: Relazioni degli Esperti degli Enti 
Moderatore: Gian Andrea Chiavegatti
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato Manuela Peruzzi
 Antonia Ballottin
Fattori esogeni ed endogeni di stress: la sensibilità della giurisprudenza 
 Gian Andrea Chiavegatti
Lo sportello salute e sicurezza sul lavoro del Patronato ACLI di Verona: 
un’esperienza di sistema, una relazione di competenze   
 Marco Geminiani
Trauma, stress ed infortunio sul lavoro Roberto Pinotti
Le patologie psichiche lavoro-correlate nella tutela INAIL
 Paolo Bastini 
Rischio da stress lavoro-correlato: l’analisi del fenomeno all’interno 
dell’organizzazione di lavoro dell’INPS    
 Giovanni Martignoni 

Incidenza dello stress lavoro-correlato sulla malattia tutelata dall’INPS: 
strumenti indiretti di analisi del disagio lavorativo   
 Sonja Boncompagni
 Grazia Galasso
Domande e risposte 

13.00-15.30 Seconda tavola rotonda:  Relazioni degli 
Esperti e della S.I.M.P. 
Moderatore: Massimiliano Rossi
Stress biologico ed ansia - Daniele Bordin
Ansia e depressioni lavorative - Emanuela Boldrin 
Mobbing e stress: inquadramento patologico, fattori di rischio, metodi 
difensivi, forme di danno - Massimiliano Rossi
Dai casi clinici alla soluzione dei problemi - Rocco Cacciacarne 
Il burnout dell’operatore socio-sanitario nelle professioni di aiuto - Car-
lo Piazza
Il burnout dei sacerdoti e religiosi/e impegnati in attività pastorali e di 
assistenza spirituale - Angelo Brusco
Il racconto del malessere e il malessere del racconto - Angelo D’Onofrio
Bruxismo, cervicalgia e serramento dentario - Giulio Martinelli
L’approccio biocentrico allo stress - Luciano Tronchin
Domande e risposte

15.30 - 17.00 Terza tavola rotonda: Esigenze e criticità 
lavorative nell’impresa: le esperienze dei Responsabili 
dei servizi Prevenzione Aziendali
Moderatore - Fabio Dal Seno
L’analisi dei rischi stress lavoro-correlati: caso pratico in una impresa 
del terziario avanzato  Marco De Biasi 
Il ruolo del sindacato e della partecipazione nella prevenzione delle 
patologie da stress lavoro-correlato
 Carlo De Masi 
Stress dell’imprenditore dopo un grave infortunio sul lavoro
 Giulia M. Fasoli
L’esperienza di un RSPP: ponte e collegamento tra normative e 
aziende Pietro Rizzo 
L’analisi dei rischi da stress lavoro-correlato: caso pratico in una 
impresa del settore secondario a ciclo continuo
 Paolo Azzolini
Domande e risposte
17.00 - 17.30 - Conclusioni dei lavori in plenaria 
17.30 -18.00 - Compilazione dei questionari E.C.M. 


