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Con il patrocinio del
Padronato INAS - CISL

Chi sono i fondatori?
Il gruppo dei soci fondatori sono
professionisti di varie discipline (medici
del lavoro, psicologi, psicoterapeuti
medici legali), tutti provenienti
dall’esperienza del network su disagio da
lavoro istituito dall’ISPESL con delibera
N°A0015/0000535 dl 14 febbraio 2007

Quali obiettivi si pone?
Ricerca, formazione, collaborazione tra
le diverse competenze professionali,
assistenza, consulenza e mediazione al
fine di realizzare programmi di
prevenzione e miglioramento delle
relazioni lavorative e sociali.
Con il patrocinio della
Provincia di Roma

Comitato scientifico:
Ivan Borrelli, Maria Giuseppina
Bosco, Fernando Cecchini, Enzo
Cordaro, Licia Corsi, Gino Pozzi,
Vezio Ruggieri, Angelo Sacco.

Chi è AIBeL e Perché nasce?
L’Associazione Italiana Benessere e
Lavoro (AIBeL) è un’associazione nata
il 2 dicembre del 2011dalle ceneri del
Network dell’ISPESL e si è posta lo
scopo di promuovere il benessere psicofisico-sociale e di prevenire, intervenire
e contrastare ogni forma di disagio nei
luoghi di lavoro

Comitato organizzativo:
Fernando Cecchini, Laura Marrucci,
Roberto Rossi

Sala delle colonne - Via Poli, 19 Roma
29 ottobre 2012

La riforma del lavoro sta cambiando le
regole che fino ad oggi hanno garantito il
rapporto tra l’impresa e il lavoratore.
Rimane lontano dalla nostra volontà e
dalle nostre competenze dare un
giudizio, ma ci sentiamo nell’obbligo di
garantire nel dibattito anche una voce
che sappia tenere nel giusto conto le
potenzialità soggettive e umane degli
individui. In ultima istanza si esplicita
l’obiettivo dell’associazione di
mantenere aperto un confronto che
difenda e renda operativo, senza finzioni
e senza fraintendimenti, quanto è stato
espresso in questi ultimi anni, sia
dall’Accordo quadro europeo sullo
stress nei luoghi di lavoro dell’8 ottobre
del 2004, e sia dal D.lgs 81 del 2008 e
s.m.i.

Il disagio psichico nel lavoro che cambia

Quali sono gli obiettivi professionali e
culturali che vogliamo affermare con
questo convegno?
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IL DISAGIO PSICHICO NEL LAVORO CHE CAMBIA
9,00 Registrazione dei partecipanti
12,00; 2° sessione “Stress da lavoro”
Saluto delle Autorità:
On Nicola Zingaretti Presidente Provincia di
Roma – Invitato
On. Danilo Amelina “Vice Presidente 5°
commissione della Provincia di Roma”

Moderatore Prof. Ivan Borrelli (Medico del Lavoro,

10.00; 1° Sessione: “La riforma del lavoro”
Moderatore Dr. Enzo Cordaro (Direttore del

Clinica e del Lavoro, ASL Roma/D), Dr.ssa Roberta

Centro per la rilevazione del danno Mobbing

Roma/B): “Aspetti dinamici dello stress da lavoro”.

compatibile U.O.S. Psicologia del Lavoro – Roma

-12,40 – 13,00; Prof. Vezio Ruggieri (Docente di

ASL RMD e Presidente dell’Associazione Italiana

responsabile del quotidiano online Il diario del
lavoro): “Analisi della riforma del mercato del
lavoro”
-10,40 – 11,00; Avv. Lorenzo Fantini (Ministero

Psicofisiologia Clinica della Facoltà di Medicina e
Psicologia dell'Università “ La Sapienza ” - Roma),
Dr.ssa Laura Marrucci (psicologa clinica e del lavoro)
“Influenza dello stress da lavoro sulla fisiologia della
postura”
-13,00 – 13,20; Prof.ssa Francesca Romana
Patacchioli (Professore Associato in Farmacologia

del Lavoro e delle Politiche Sociali).
-11,00 - 11,20; Dr. Fabio Massimo Gallo

Sapienza Università di Roma) “Evidenze biologiche
riferibili allo stress da lavoro”.

Benessere e Lavoro)
-10,20 – 10,40; Dr. Massimo Mascini (direttore

(Presidente di Sessione Lavoro presso la Corte di
Appello di Roma).

ricercatore confermato e Professore aggregato di
Medicina del Lavoro Università Cattolica “Sacro Cuore”
– Roma)
-12,20 – 12,40; Dr.ssa Deianira Di Nicola (Psicologa
Nardella (Psicologa Clinica e del Lavoro, ASL

-13,20 – 14,20; Pausa

-11,20 – 11,40; Fernando Cecchini (Responsabile

14,20; 3° sessione “Specificità dell’intervento
clinico e la valutazione del danno”
Moderatore Dr. Angelo Sacco (medico del lavoro
responsabile Ufficio medici competenti ASL RomaD)
-14,40-15,00; Prof. Ivan Borrelli: “Aspetti clinici
dell’intervento del medico competente”.
-15,00 - 15,20; Dr. Roberto Rossi (Psicologo clinico
AUS RM/B), Dr. Francesco Sollai (psicologo clinico
UOS psicologia del lavoro ASL RM/D): Costruzione
degli interventi psicoterapeutici nel disagio da lavoro.
-15,20 - 15,40; Dr. Giovanni Nolfe (Psichiatra,
Direttore della struttura centrale di psicopatologia da
mobbing e disadattamento lavorativo – ASL Napoli
Centrale): “La prevenzione terziaria e l’intervento
psichiatrico.
-15,40 – 16,00; Dr.ssa Licia Corsi (Medico Legale,
CUPREL Centro Universitario per lo Studio e lo
Sviluppo dei Sistemi di Prevenzione e Protezione dei
Lavoratori - Università degli Studi di Siena): “Aspetti
medico legali nella valutazione del danno biologico”.
16,00 –17,00; Dibattito:
Discussant:
• Dr. Marco Cannavicci
• Dr.ssa Laura Marrucci,
• Dr.ssa Roberta Nardella.

Sportello Nazionale Mobbing INAS-CISL ): “Il
disagio da lavoro”.

Conclusioni dei lavori:
- Dr. Enzo Cordaro

-11,40 – 12,00; Pausa.

www.reteaibel.it
www.apolisprevenzione.it

