Mercoledì 24 maggio 2017
Ore 9.00 – 13.00
MILANO – V.le G. D’Annunzio, 15

Centro per la Cultura della Prevenzione
nei luoghi di lavoro e di vita

Seminario
RISCHI PSICOSOCIALI: RUOLO DEL RLS
9.00 – Registrazione partecipanti
9.15 – Presentazione del Progetto “La Casa degli RLS”
Flavio Acquati – a cura della “Casa degli RLS”

INTERVENTI
9.30 – I punti critici della valutazione dello stress lavoro
correlato
Elio Gullone - Gruppo promotore “Casa degli RLS”. Relazione introduttiva
Addo Buriani - Dipartimento Salute e Sicurezza Camera del Lavoro
Milano. Le linee d’indirizzo sul ruolo degli RLS.
Simona Boneschi – Psicologa. Le schede per comparto

L'art. 2087 del Codice civile afferma:
"L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo
la particolarità del lavoro, l'esperienza e la
tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro". La normativa italiana, quindi, da molto
tempo si è occupata dei rischi psico-sociali, ma
solo negli ultimi anni si sono sviluppate linee
guida, a seguito del recepimento tra le parti
sindacali e datoriali delle direttive emanate dalla
U.E. Oggi gli strumenti legislativi sono chiari,
compresa la normativa che afferma la necessità
del coinvolgimento degli RLS nella valutazione.
Tra i rischi psicosociali verranno citati mobbing,
rischio
aggressioni,
ma
ci
burn-out,
soffermeremo principalmente sullo stress
lavoro-correlato, per verificare se la vasta
discussione
su
questo
tema
abbia
concretamente migliorato il benessere dei
lavoratori.
Il seminario, rivolto agli RLS, cercherà di
aggiungere strumenti operativi alla "cassetta
degli attrezzi", che la Casa degli RLS sta
proponendo ormai da due anni nei propri
incontri, e di stimolare la discussione e lo
scambio di esperienze positive.

10.30 – Il punto di vista degli RLS
Coordina: Arrigo Tassi – Gruppo promotore Casa degli RLS
Testimonianze
Coordinamenti e interventi di RLS

PARTECIPAZIONE GRATUITA
11.30 – Dibattito
A cura del gruppo di lavoro “Casa degli RLS”

12.30 – Documento di sintesi e proposte RLS
A cura degli RLS che hanno partecipato al seminario

13.00 – Chiusura dei lavori

con iscrizione obbligatoria online

>CLICCA QUI<
Segreteria Organizzativa
Associazione Ambiente e Lavoro
Via Palmanova 24 – 20132 Milano
Tel. 0226223120 Fax 0226223130
info@amblav.it - www.amblav.it

