RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
DEGLI OPERATORI DELLA GIUSTIZIA
NEGLI ISTITUTI PENITENZIARI
Mercoledì 16 maggio 2018 dalle 9:00 alle 13:00
Viale Gabriele D’Annunzio 15, Milano

Registrazione partecipanti
Saluti istituzionali: Alessandra Naldi, Garante delle persone private della libertà del Comune di Milano
Introduzione dei lavori: Susanna Cantoni, Presidente Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione - CIIP
Lo stress secondo il decreto 81/08: Elio Gullone, operatore presso A.T.S. città di Milano, dottore in tecniche della

prevenzione di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Il rischio psicologico (stress lavoro correlato) nelle professioni di aiuto: Elena Vegni, Professore Associato di

Psicologia Clinica, Direttore UOC Psicologia Clinica, ASST Santi Paolo e Carlo
La prevenzione del rischio suicidario entro i contesti di esecuzione della pena: Emanuela Saita, professore Associato,

PhD, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Storia di un cambiamento: Luciano De Filippis, Ministero della Giustizia, Tribunale Ordinario di Torino
Il Supporto da divisa a divisa nella Polizia Locale di Milano, un ponte verso il benessere: Gianfranco Manera,
Referente Unico D.Lgs 81/08 e Paola Garruto, appartenenti all'Ufficio Sicurezza della Polizia Locale di Milano,

Coordinatori del gruppo degli "Operatori Ponte"
Dibattito: Modesto Prosperi, Ufficio Garante delle persone private della libertà personale del Comune di Milano

Nell’organizzazione carceraria lavorano molte persone: dai direttori ai loro collaboratori, dagli amministrativi ai
contabili, dagli educatori agli operatori di area pedagogica, dagli psicologi agli assistenti sociali, e il personale della
polizia penitenziaria. Tutti questi lavoratori sono esposti a vari fattori di rischio e per cercare di rimuovere o di
mitigare i loro effetti sulla salute e sulla sicurezza del lavoro, questo convegno vuole promuovere una strategia
preventiva di partecipazione per un miglioramento delle condizioni lavorative.

Partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria >clicca qui<
Segreteria Organizzativa: Associazione Ambiente e Lavoro Via privata della Torre, 15 - 20127 Milano
Tel: 02 26223120 – Fax 02 26223130 - info@amblav.it – www.amblav.it

