Provincia di Ancona

SEMINARIO FORMATIVO
“La Cultura del Benessere Lavorativo”
Sviluppo di azioni per promuovere il benessere organizzativo, la salute e la sicurezza dei
lavoratori e delle lavoratrici in un’ottica di genere
Il benessere lavorativo/organizzativo è stato ed è oggetto di attenzione del Dipartimento per la Funzione Pubblica, in
quanto rappresenta un aspetto rilevante dei processi di cambiamento e innovazione pubblica, costituendo uno degli
strumenti direzionali delle risorse umane nelle organizzazioni complesse quali le P.A.
In questo quadro si inseriscono le politiche di pari opportunità che, con il D.lgs. n. 150/2009, oltre ad essere uno
strumento di tutela della condizione femminile, divengono una leva importante per il miglioramento dell’efficienza
organizzativa e della qualità dei servizi resi per uomini e donne. Il seminario, dopo una ricognizione delle normative che
oggi sanciscono il riconoscimento della tutela della salute psicofisica dei lavoratori e la prevenzione del rischio
psicosociale, svilupperà i temi della salute nelle organizzazioni, presentando le pratiche e illustrando le metodologie più
accreditate per analisi del benessere nelle organizzazioni e per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
Saranno presentate le procedure e gli strumenti in grado di individuare aree di forza e aree da monitorare e saranno
illustrate le tipologie di interventi finalizzati a migliorare il rapporto persona-contesto di lavoro.
Gli strumenti presentati sono in armonia con le più recenti normative italiane e comunitarie sulla prevenzione dei
rischi psicosociali e con la Direttiva sul Benessere organizzativo del Ministro per la Funzione Pubblica.

PROGRAMMA

PRESENTAZIONE SEMINARIO
- Dott.ssa Pina Ferraro Fazio
Consigliera provinciale di Parità Ancona
- Dott.ssa Laura Lampa
Responsabile Area Affari Generali –
Provincia di Ancona

RELAZIONE SEMINARIO
Dott.ssa Daniela Catania
Psicologa Clinica – Esperta di
Valutazione stress lavoro correlato
in ottica di genere

Ancona, lunedì 29 ottobre 2018
ore 11.00 – 13.30
Sala consiliare Provincia di Ancona
Strada di Passo Varano, n. 19/A

