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BOLOGNA mercoledì 15 marzo 2017 
dalle 9.30  alle 13.30  C/o Hotel Europa, via C. Boldrini, 11 

                                                                       (500 metri dalla stazione ferroviaria) 

    SEMINARIO 

“Relazionarsi stanca - lo stress lavoro correlato                 

e il burnout nella scuola” 

 Introduzione:  Monica Barbolini  Segretaria Generale CISL Scuola Emilia-Romagna 

 

 Valutare i rischi psico-sociali, l’impegno della Regione Emilia Romagna - Francesco    

  Magnani,  Spsal-Ausl Parma – (ore 10,00) 

 La relazione che usura : il burnout nella scuole- Vittorio Lodolo D’Oria, medico esperto 

di stress l.c. negli insegnanti-  (ore 10,30) 

 Lo stress lavoro correlato nelle scuole – Cinzia Frascheri,  Cisl nazionale-Dipartimento 

Politiche contrattuali del settore Industria, Artigianato, Ambiente e Sicurezza e Mezzogiorno-(ore 11,15) 

 Testimonianze di operatori scolastici ore 12,00 

 Intervento conclusivo-Maddalena Gissi -Segretaria Generale Nazionale CISL SCUOLA-(ore 12,45) 

 Conclusione del seminario (ore 13,30) 

 

Perché questo seminario? 

 I rischi correlati a situazioni stressanti negli ambienti di lavoro, classificati all’interno dei  rischi psicosociali, sono ben presenti nel mondo della 

scuola. E una delle conseguenze che sembra colpire in modo particolare il personale insegnante derivante dall’esposizione prolungata a 

situazioni lavorative dove i rischi stress lavoro-correlati sono elevati è la sindrome del burnout (come riconosciuto dalla stessa INAIL con 

specifica nota del proprio dipartimento della medicina del lavoro).  

Con il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro”, il datore di lavoro (e, quindi, il dirigente scolastico) ha l’obbligo esplicito di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori, compresi quelli inerenti allo stress lavoro-correlato (art. 28) anche ai fini della prevenzione del burnout, in linea con l’Accordo 

quadro europeo sullo stress lavoro-correlato dell’8 ottobre 2004, recepito come Accordo interconfederale nel giugno 2008 e inserito nel 

suddetto decreto. 

Gli obiettivi del seminario promosso dalla Cisl Scuola dell’Emilia Romagna sono i seguenti : 

 Conoscenza dei fenomeni : stress l.c. e burnout; le azioni poste in campo dal piano prevenzione regionale in materia; 

 La specificità del personale scolastico e degli insegnanti di fronte a questi rischi; 

 La misurazione e gli interventi conseguenti nell’ambito scolastico – l’illustrazione di uno strumento possibile (Metodo operativo 

completo di valutazione e gestione – Ufficio scolastico regionale per la Basilicata) 

 Riflessione sulle possibili azioni da porre in campo da parte della Cisl scuola 

 

Adesione da comunicare  a cislscuola_reg_emilia@cisl.it  - fax  051 256664  tramite modulo allegato 

L’Associazione IRSEF-IRFED è soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola ai sensi del D.M. 
177/2000 e O.M. 90/2003 nonché del CCNL 2006/2009 Comparto Scuola e Direttiva Miur 170/2016.L’iniziativa si configura come 
attività di formazione e aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/lavoratori-C-73/salute-organizzativa-rischi-psicosociali-AR-12275/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/sanita-servizi-sociali-C-12/burnout-patologia-psichiatrica-negli-insegnanti-AR-8329/
mailto:cislscuola_reg_emilia@cisl.it

