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La ricerca nell’ambito della promozione della salute nei 
luoghi di lavoro pone in risalto la necessità di realizzare e 
promuovere progetti efficaci, in ottica bio-psico-sociale, per 
il miglioramento della salute e del benessere del lavoratore 
e delle organizzazioni lavorative; con l’obiettivo di 
individuare interventi di conciliazione vita-lavoro, nell’ottica 
di genere e pari opportunità, corretti comportamenti e stili di 
vita salutari. Anche i principi dettati nelle norme relative al 
D.Lgs 81/08, art. 2, comma 1, lett. p; D.Lgs 231/01 
Responsabilità d’Impresa (art. 30 D.Lgs 81/2008) e D.Lgs 
215/2003, D.Lgs 216/2003, L. 76/2006 individuano un 
preciso carico di responsabilità per figure come quella del 
Medico competente che, pertanto, va sostenuto con una 
formazione inerente ai temi dell’organizzazione e del 
benessere lavorativi. In particolare, si segue quanto 
previsto nelle Direttive europee, quali la Direttiva 
2000/78/CE.  
Gli obiettivi del corso sono: promuovere progetti efficaci, in 
ottica bio-psico-sociale, per il miglioramento della salute e 
del benessere del lavoratore e delle organizzazioni 
lavorative; 
individuare interventi di conciliazione vita-lavoro, nell’ottica 
di genere e pari opportunità, corretti comportamenti e stili di 
vita salutari; 
migliorare l’ambiente lavorativo per prevenire i rischi 
psicosociali, in particolar modo il rischio burnout per medici, 
psicologi, infermieri e assistenti sanitari; 
valutare i rischi psicosociali e lo stress lavoro-correlato. 
 
 

CREDITI  E.C.M. 
Sono stati richiesti i crediti ECM per Medici 
(Disciplina Medicina del Lavoro), Psicologi, Assistenti 
Sanitari, Infermieri 
 
PROVIDER ECM: INAIL 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE 
Quota di iscrizione  € 230.00.  
La predetta quota è ridotta del 10%, del 20% e del 
30% in caso di iscrizioni cumulative relative a due, tre 
e quattro o più partecipanti, proposte da un datore di 
lavoro per i propri dipendenti (Decreto 7 luglio 2005) 
 

ATTESTATO 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

 
 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata esclusivamente on-
line al seguente link: 

http://webapps.inail.it/InailFormazione/  
 
Il pagamento dovrà avvenire entro e con i termini 
indicati all’atto dell’iscrizione. 
Le richieste dovranno pervenire entro 30 giorni 
dall’inizio del corso. 
Per motivi funzionali è previsto un numero massimo 
di 30 partecipanti, tenendo conto dell’ordine di arrivo 
delle domande. 
L’Ente si riserva di non procedere all’erogazione del 
corso qualora non fosse raggiunto il numero minimo 
di 10 partecipanti. 
Ove richiesto, l’iscrizione dovrà essere corredata da una 
dichiarazione di impegno al pagamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDE del CORSO 

INAIL  
Via IV Novembre, 144 
00187 Roma 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati richiesti, 
relativi al partecipante, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
procedimento ECM e al fine di segnalare eventuali analoghi eventi 
formativi. I dati relativi all’Ente o all’Azienda saranno utilizzati 
esclusivamente per l’emissione della fattura. 
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WHP – Strategie per la Promozione della 
Salute e del miglioramento organizzativo 
e individuale nei luoghi di lavoro 
 
 
DIREZIONE DEL CORSO 
Dott. Sergio Iavicoli (INAIL-  Direttore del Dipartimento) 
 
SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dott.ssa Tiziana Paola Baccolo 
Dott.ssa Fiorisa Lentisco 
 
DOCENTI / ESERCITATORI 
Dott.ssa Tiziana Paola Baccolo 
Dott.ssa Rosina Bentivenga 
Dott.ssa Fiorisa Lentisco  
Dott.ssa Maria Rosaria Marchetti 
Dott. Stefano Moriani 
Dott. Francesco Musti (ASL Roma1) 
Dott.ssa Alessandra Pera (Ministero del Lavoro) 
Dott. Gianni Sulprizio (IACP) 
 
 
PROCEDURE ECM 
Dott.ssa Benedetta Persechino  
Sig.ra Marina Catelli  
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Donatella Vasselli    
 06/94181463 
Sig.ra Catelli Marina  
 

UFFICI AMMINISTRATIVI 
Sig.ra Simona D’Antonangelo    
 06/54874933 
Sig.ra Catia Paolini  
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08.30-09.00 Registrazione dei partecipanti  

 
 
09.00-11.00 WHP – Programmi e azioni di WHP per il 

sostegno alle professioni di aiuto 
all’altro. 

 F Lentisco 
 
 
11.00-11.15  Pausa caffè 
 
 
11.15-12.15 Work life balance: soddisfare 

efficacemente i bisogni dei lavoratori e 
dell’azienda. Sinergie attuabili ini ottica 
bio-psico-sociale. 

  G Sulprizio 
 
12.15-13.15 Il contributo del Medico Competente 

nella promozione della salute e del 
benessere nelle professioni di aiuto. 

  TP Baccolo 
 
 
13.15-14.15  Pausa Pranzo 

 
 

 
 
14.15-15.15 Invecchiamento della popolazione attiva 

e salute al lavoro. 
  S Moriani 
 
15.15-16.15 Differenze di genere e prolungamento 

della vita lavorativa. 
  A Pera 
 
16.15-16.25  Pausa caffè 

 
 

16.25-17.25 Il rischio psicosociale del personale 
infermieristico: strumenti di valutazione 
e possibili interventi. 

  F Musti  
 
17.25-18.25 Progettazione di un intervento di WHP 

per la gestione del cambiamento 
organizzativo. 

  R Bentivenga, MR Marchetti 
 
 
18.25-19.00 Test di valutazione ECM, questionario di 

gradimento e chiusura dei lavori 
   
 
 


