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STRESS LAVORO CORRELATO: CONCETTI E PROTOCOLLO 
ECOPRACTICE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Il corso si propone di fornire le nozioni di base sul rischio stress lavoro-correlato (SLC) e la relativa valutazione. 
Vengono richiamate alcune definizioni di stress e lo status della normativa a partire dall’accordo europeo (8/10/2004) 
fino alle più recenti linee guida (18/11/2010). Infine viene presentato il protocollo EcoPractice per la valutazione del 
rischio SLC  con  diversi livelli di intervento. 

INFORMAZIONI GENERALI 

OBIETTIVO DEL CORSO  Accrescere la “consapevolezza e la comprensione dello stress da parte dei datori di 
lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti e ad attirare la loro attenzione sui segnali 
che potrebbero denotare problemi di stress occupazionale”; 

 “Offrire un quadro di riferimento per individuare, prevenire o gestire problemi di stress” 
 Preparare alla valutazione del rischio mediante la descrizione di una metodologia pratica 

e ampiamente collaudata 

DURATA 8 ore 

DESTINATARI Datori di lavoro, RSPP, ASPP, dirigenti, lavoratori e loro rappresentanti 

PARTECIPANTI Max 10 

DOCENTI Psicologi del lavoro, esperti in valutazione del rischio stress lavoro-correlato sia in campo 
teorico che pratico 

CONTENUTI  STRESS LAVORO-CORRELATO: CONCETTI BASE 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO E LINEE GUIDA 

 FATTORI DI RISCHIO STRESSOGENI 

 IL PROTOCOLLO ECOPRACTICE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

DIDATTICA Presentazioni (proiettore PC);Brainstorming/discussione guidata (Flip chart); Esercizi e test 

MATERIALE Il corso è corredato da specifico materiale didattico, checklist, procedure (fuori commercio) 

VERIFICHE Test di verifica dell’apprendimento e valutazione finale del corso da parte dei partecipanti 

ATTESTATI E’ previsto il rilascio di un attestato di frequenza e superamento del test finale. 

DATE 20 febbraio 19 aprile 30 giugno 

SEDE Da definire 

QUOTA ISCRIZIONE 350,00 € + IVA 

 

SCHEDA CORSO 
SLC 


