
 

LOMBARDIA 

 

 
ASSOCIAZIONE AMBIENTE E 

LAVORO 

Seminario di aggiornamento 

VALUTAZIONE RISCHI STRESS LAVORO CORRELATO: 

dopo l’emanazione della Circolare 18.11.2010 del Ministero del Lavoro 

Obblighi dei datori di lavoro, diritti dei lavoratori, Strumenti e ruolo RLS 

 

Lunedì 13 dicembre 2010 

dalle ore h. 9.30 alle ore 13,30  

Sede: Hotel Concorde, 

Milano, Viale Monza 132 (MM-1, fermata Turro) 

“Nelle società industriali si è andata sempre più 

diffondendo un’interpretazione corrente di stress 

come processo patologico. “Il concetto scientifico 

di stress ha avuto la fortuna di entrare nell’uso 

quotidiano, ma anche la sfortuna di essere 

interpretato molto male” ebbe a dire nel 1980  

Hans Selye, considerato il padre del concetto di 

stress, concludendo con queste parole un suo 

bilancio degli innumerevoli esperimenti e scritti 

che hanno dato l’avvio alle sue scoperte. “ 

 

Il seminario esaminerà gli obblighi dei datori di 

lavoro e i diritti di RLS e lavoratori per la 

valutazione dei rischi STRESS lavoro-correlati, 

alla luce della Circolare 18 novembre 2010, che 

ha recepito le indicazioni della Commissione 

consultiva del 17 novembre 1010. 

 

Sarà inoltre presentato il Mini-Manuale 
“Cavalcando lo STRESS”, una aggiornatissima 
“Guida”, sulla “valutazione dello stress lavoro 
correlato: strumenti legislativi e ruolo RLS” a 
cura di Domenico  Marcucci” .   
La guida è edita d’intesa tra Filctem Lombardia e 
Associazione Ambiente e lavoro.   
 

PROGRAMMA 
Presiede 
ROSALBA CICERO 
Segr. Gen. FILCTEM CGIL Lombardia 
 
Ore 9.30 Relazione introduttiva: valutazione del 
rischio stress lavoro-correlato 
MASSIMO BALZARINI 
Segr. FILCTEM CGIL Lombardia 
 
Ore 10.15 Indirizzi Nazionali e Regionali sulla 
valutazione dei rischi stress lavoro correlato  
RINO PAVANELLO 
Segretario Nazionale Associazione Ambiente Lavoro 
 
Ore 10.45 Valutazione del rischio lavoro stress-
correlato: ruolo del Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza 
DOMENICO MARCUCCI 
Responsabile Dipartimento nazionale Salute 
Sicurezza FILCTEM CGIL Nazionale 
 
Ore 11.45 Valutazione del rischio stress lavoro 
correlato e genere 
VALERIA PERRUCCI 
Psicologa 
 
Ore 12.15 Valutazione del rischio stress lavoro 
correlato: esperienze e casi reali 
LISA PELENGHI 
RSPP 
 
ORE 13.00 Conclusioni 
ORIELLA SAVOLDI 
Segr.  CGIL Lombardia 
 

INVITO 
Segreteria Organizzativa:  FILCTEM CGIL LOMBARDIA 

P.zza De Angeli 1, 20100 Milano - Tel. 02 4676291 - filctem @cgil.lombardia.it 


