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14 settembre 2017 | 9.00 – 11.00 

 

 

Sala Martini 

Ambiente Lavoro Convention 

Modena 

 

 

 

Con il patrocinio di  

ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOLOGI 

 

  



 

Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro Convention consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne compongono il programma e quindi anche alla presente iniziativa, 
compatibilmente con la disponibilità dei posti in sala. E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro Convention, il biglietto per l’accesso alla manifestazione ad una tariffa scontata. Per maggiori e 
più dettagliate informazioni consultare il sito www.ambientelavoro.it 

Descrizione dell’evento 

L’obiettivo dell’incontro è di presentare modelli applicativi per introdurre e mantenere 

nelle organizzazioni programmi di promozione della Salute, al fine di una prevenzione 

primaria efficace e duratura nel tempo relativamente ai rischi per la salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro.  

Attraverso la presentazione di case history di PMI che hanno realizzato programmi di 

promozione della salute, verrà spiegato e quantificato il vantaggio economico e 

gestionale che deriva dall’applicazione di tali programmi.  

Infine verranno presentati ipotesi di interventi pratici che possono essere messi in atto 

per raggiungere alti livelli di prestazione del sistema azienda attraverso azioni di 

prevenzione finalizzate a ridurre al massimo i rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori a qualsiasi livello gerarchico. 

Programma 

 

Saluti e introduzione 

Rappresentante AIAS 

 

Risultati delle ricerche europee sul ritorno economico degli 

investimenti sulla Salute dei lavoratori 

Michele Maisetti - Coordinatore CT 3.1 Fattori Psicosociali AIAS 

 

Valutazione Rischio Stress e programmi di Promozione della 

Salute: dalla diagnosi agli interventi di miglioramento 

Enrico Elmi – RSPP 2i Rete Gas 

 

La Promozione della Salute come strumento ottimale di 

motivazione e gestione delle risorse umane 

Cristiana De Zanet - Responsabile gestione del personale 2i Rete Gas 

 

Metodologie applicabili alle PMI  

Michele Maisetti - Coordinatore CT 3.1 Fattori Psicosociali AIAS 

 

Domande e risposte 

 

Aumenta le tue competenze in questa tematica 

I nostri relatori sono i nostri docenti. 
Iscriviti ai nostri corsi, saranno loro a formarti. 

 
Titolo del corso  Selezionare del personale  

Prossima edizione del 

corso: 
 29/09/2017 

Durata del corso:  8 ORE 

Sede del corso:  presso AIAS Academy 

Via Gustavo Fara 35 – Milano  

 

 

Crediti:  ASPP, RSPP CSP/CSE e Formatori 

Destinatari  Datori di lavoro, Dirigenti, Responsabili, RSPP 

Tutor del corso:  Gilberto Crevena 

  tel. 02-94368600 

  e-mail gcrevena@aiasacademy.it  

Docente  Ferrara Viviana 
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