
Premessa 

Le prime rilevazioni sul bisogno formativo dei 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

nell’ambito del presente progetto,  hanno portato ad 

individuare un elevato interesse degli RLS del Friuli 

Occidentale nei confronti del tema dello Stress 

Lavoro Correlato. A tal fine è stato realizzato questo 

corso con la partecipazione della dott.ssa Antonia 

Ballottin, componente tra l’altro del Network 

Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale 

nei Luoghi di Lavoro dell’INAIL,  del progetto 

nazionale CCM Stress Lavoro Correlato e  referente 

scientifico per il coordinamento delle azioni di 

prevenzione e contrasto del disagio negli ambienti di 

lavoro e promozione del benessere organizzativo del 

Programma per l’Ergonomia occupazionale della 

Regione Veneto. 
Ulteriori corsi verranno riproposti periodicamente 

con l’obiettivo dichiarato di fornire alla figura del RLS 

/RLST strumenti sempre più qualificati per lo 

svolgimento del proprio ruolo all’interno dei luoghi di 

lavoro. 

Programma 

9.30 – 10.00 Registrazione partecipanti  

10.00 – 10.45 Lo stress e lo stress lavoro correlato: la 

normativa di riferimento e i documenti di indirizzo 

europei e nazionali (Ballottin) 

10.45 – 11.15 Il progetto CCM: i risultati sul 

monitoraggio nelle aziende italiane (Venturini-

Ballottin) 

11.15 – 13.00  Gli strumenti per la valutazione 

del rischio stress lavoro correlato: presentazione 

dei principali strumenti disponibili e metodo per 

il corretto utilizzo (INAIL, SCUOLE, PICCOLE 

AZIENDE)  (Ballottin) 

14.00 – 15.30  Esercitazione: Simulazione di 

Valutazione del Rischio SLC in gruppi di lavoro, 

presentazione e discussione in plenaria 

15.30 – 16.00 Ruolo dell’RLS nella valutazione e 

gestione del rischio stress lavoro correlato 

(Venturini-Ballottin) 

16.00 – 17.00   Le misure correttive e le azioni di 

miglioramento (Ballottin) 

 

 

 

 

Relatori 

Antonia Ballottin – Psicologa del lavoro SPISAL 

ULSS 9 Verona 

Carlo Venturini – Direttore SCPSAL AAS 5 Friuli 

Occidentale 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa 
Giulia Goi; Carlo Venturini 

 

Iscrizione 
Inviare una mail all’indirizzo 

giulia.goi@aas5.sanita.fvg.it specificando nome, 

cognome, indirizzo mail, n° telefono/cellulare. 

 

Quote di partecipazione 
La partecipazione è gratuita previa iscrizione via 

mail. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

La valutazione del rischio da 

Stress Lavoro Correlato 

Il ruolo del RLS e del RLST 

Venerdì 24 novembre 2017 

Ore 9:30-17:00 

Sala Appi – Centro Culturale Casa 

A. Zanussi 

Via Concordia, 7, 33170 

Pordenone 

 

Progetto per la qualificazione e il sostegno 

del ruolo del Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza nelle aziende 

del territorio del Friuli Occidentale 

 


