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Sottovalutare i rischi dello stress lavoro-correlato, 
soprattutto in questo periodo, può determinare 
impatti negativi sul benessere e sulla produttività 
dei lavoratori.

Accanto ai tradizionali fattori di rischio, oggi però ci 
sono nuovi elementi stressogeni da considerare in 
questa valutazione.

Per questo Datori di Lavoro, Dirigenti, Responsabili 
HR, HSE Manager, RSPP necessitano di metodologie 
e strumenti aggiornati.

ISCRIVITI

https://hubs.ly/H0Z6YTh0


Questo Corso si pone l’obiettivo di analizzare e contestualizzare i cambiamenti 
intercorsi nelle organizzazioni e nei processi produttivi, causati dall’insorgenza 
del fenomeno pandemico legato al Virus Sars Covid – 19.
L’analisi prevede di considerare gli impatti e le ripercussioni che tali 
cambiamenti hanno sulla salute delle persone nell’ambito dello Stress lavoro 
correlato e i possibili interventi atti ad accompagnare l’organizzazione nel 
processo di cambiamento. Proposte operative e strumenti.

Al termine del Corso verrà fornita una Dispensa di approfondimento in formato 
digitale.

I temi sviluppati nel corso saranno:

1. Introduzione alla metodologia di valutazione oggettiva dello 
Stress Lavoro Correlato;

2. Punti di contatto tra Valutazione del Rischio Stress L/C e 
cambiamenti organizzativi e di contesto, legati al fenomeno 
pandemico;

3. Proposte di intervento e strumenti operativi.

ARGOMENTI TRATTATI 

A CHI È RIVOLTO?
• Datori di Lavoro

• Dirigenti

• Responsabili HR

• HSE Manager

• RSPP-ASPP

• Formatori della sicurezza area 2

ISCRIVITI

https://hubs.ly/H0Z6YTh0


Da settembre 2002 ad oggi lavora presso Polistudio S.p.A in qualità di HS&E 
Partner in ambito di salute, sicurezza e ambiente negli ambienti di lavoro. 
In particolare ha sviluppato una significativa competenza professionale 
nel comparto degli Enti Pubblici e dell’Amministrazione Penitenziaria 
approfondendo le proprie competenze in particolare riguardo il rischio Stress 
Lavoro Correlato. Si occupa di consulenza, formazione e valutazione dei 
rischi presso Enti Pubblici ed Aziende Private, da gennaio 2020 fa parte del 
Repertorio Italiano degli Esperti Qualificati in BBS, attualmente in Polistudio 
S.p.A. ricopre il ruolo di Team Leader.

I RELATORI

Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni e specializzazione in “Psicoterapia 
intervento sul disagio organizzativo e valorizzazione della Persona”. Dal 2007 
si occupa di stress lavoro correlato e rischi psicosociali. Ha collaborato con il 
Servizio di Medicina del Lavoro (Dip. di Sanità Pubblica e Medicina di Comunità) 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona al Progetto CCM INAIL 
“Piano di monitoraggio e d’intervento per l’ottimizzazione della valutazione 
e gestione dello stress lavoro-correlato”. Svolge attività di consulenza 
e formazione in ambito organizzativo e gestione delle risorse umane. 
Componente del gruppo di studio sullo Stress Lavoro Correlato di SIPLO.

DOTT. ANDREA VICARIOTTO
HSE PARTNER, POLISTUDIO SPA

DOTT. ANDREA SERPELLONI
PSICOLOGO DEL LAVORO, SOCIO SIPLO 



 CORSO
INFO
Data  
Venerdì 5 novembre 2021
Ora 
14.30-17.30

Crediti formativi
La partecipazione al corso, con titolarità AiFOS, è valida come 3 ore di 
aggiornamento per crediti a RSPP- ASPP, Formatori qualificati area tematica 2, 
Dirigenti.
(Rif. Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016)

Prezzo
Ultimi posti disponibili al prezzo di 90€ + IVA.

Requisiti tecnici per l’accesso e la fruizione del Corso
È possibile l’intervento dei partecipanti in qualunque momento.
Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva, durante il quale i 
partecipanti saranno coinvolti al fine di incrementare una efficace fruizione dei 
contenuti espressi.
L’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams permette al docente di avere 
in diretta tutti i partecipanti, controllandone la presenza in entrata e uscita, 
conforme ai criteri e requisiti richiesti per svolgere la formazione secondo 
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Necessario disporre di Pc/Smartphone/Tablet con videocamera e microfono, 
connessione Internet e un indirizzo di posta elettronica.

Verifica finale e attestato
Al termine del corso ai partecipanti sarà proposto un breve test di 
apprendimento scritto a risposta multipla, al superamento del quale verrà 
inviato l’attestato per l’aggiornamento richiesto.

ISCRIVITI

https://hubs.ly/H0Z6YTh0

