
A seguito di diverse richieste da parte di alcuni RLS 
e  RLSt,  l'Azienda  USL  Toscana   Centro  -  UFC  
PISLL Ambito Empolese ha deciso di proporre una 
iniziativa di formazione sullo stress lavoro correlato
destinata a RLS-RLST del territorio.
Il  tema è di  particolare interesse perché lo stress  
lavoro  correlato  è  oggi  il  fattore  di  rischio  
maggiormente segnalato dai lavoratori sia in Italia 
che in Europa.
I  partecipanti  (numero  massimo  30)  potranno  
migliorare le proprie conoscenze sull'argomento e  
confrontarsi  direttamente  con  l'applicazione  della  
metodica più diffusa di valutazione dei rischi.

Sono previsti due moduli formativi di 4 ore :

-21 giugno PARTE TEORICA

-8 luglio ESERCITAZIONI

DOCENTI/ TUTOR
Susanna Battaglia         
(Medico del lavoro UFS PISLL zona Pisana 
Azienda USL Toscana Nord Ovest)

Paolo Del Guerra
(Medico del lavoro UFC PISLL ambito Empolese 
Azienda USL Toscana Centro)

21 GIUGNO 2019

9.00   Registrazione dei partecipanti

9.30   Introduzione allo stress lavoro correlato

10.30 Patologie da stress lavoro correlato

12.00 Il ruolo dei Servizi di Prevenzione

13.00  Conclusioni
 
8 LUGLIO 2019

9.00   Registrazione dei partecipanti

9.30   Il percorso normativo, con particolare riferimento alla
valutazione del rischio da stree lavoro correlato

11.00 Esercitazione  sulla  conduzione  della  valutazione  dei
rischi

12.15 Discussione

13.00 Conclusioni

Empoli, 21/06/2019-8/07/2019

     _________________________________
     cognome e nome

    _________________________________
      azienda/ente di appartenenza

    _________________________________
      indirizzo                               
 
    _______  ______________    ____
        cap      città          prov.
 
  _____________   ____________________
   recapito telefonico              @ e-mail

____________________________________
        Indicare il ruolo svolto nell’ambito della
        prevenzione  (RLS, RSPP, Medico 
        competente ecc.)

Autorizzo  il  trattamento  dei  miei  dati
personali
ai  sensi   del  D.Lgs. n.  196   del  3  giugno
2003 e successive  modiche ed integrazioni.

  ___________               ___________________
           data                                firma

    Inviare il presente modulo debitamente compilato
e sottoscritto per fax al 0571878783  o per e-mail
(emanuele.marconcini@uslcentro.toscana.it)

 entro il giorno 17/06/2019

           PRESENTAZIONE                                                    PROGRAMMA                                                MODULO DI ISCRIZIONE

mailto:e.marconcini@usl11.tos.it


 

  

Per informazioni:

Marconcini Emanuele  Tel. 0571/704845

Dipartimento di Prevenzione
U.F. PISLL

Via dei Cappuccini, 79
Empoli

RISCHIO STRESS 
LAVORO CORRELATO

 

Empoli, 
21 Giugno 2019
8 Luglio 2019
0re 9.00-13.00

Sala Convegni “E. Chiarugi” 


