
NUOVE PROSPETTIVE DI INTERVENTO
18 MARZO 2022
7 MAGGIO 2022
10 GIUGNO 2022

Formazione a Distanza (FAD) Sincrona

Corso di formazione ECM organizzato dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria 
in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Terni



PREMESSA

Il mondo del lavoro è da sempre in continua evoluzione, tuttavia in questi anni si è potuto assistere a un’esponenziale accelerazione che ha fatto 
emergere nuove opportunità, ma che ha anche contribuito ad aumentare la diffusione e pervasività dei rischi psicosociali. Questo corso vede 
l’inedita collaborazione interdisciplinare dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria con l’Ordine degli Avvocati di Terni per tornare a parlare di rischi 
per la salute dei lavoratori (e non solo), della loro valutazione e del loro inquadramento legale.

PROGRAMMA DIDATTICO
MODULO I

IL RISCHIO MOBBING

18 marzo 2022 
Obiettivi: Acquisire consapevolezza delle dinamiche psicologiche e dell’inquadramento legale del fenomeno mobbing. 

Saluti istituzionali
Dr. David Lazzari - Presidente Ordine Psicologi Umbri
Avv. Marco Franceschini - Presidente Ordine Avvocati Terni

Area PSICOLOGICA
14.30-15.30   Inquadramento del fenomeno mobbing: dalla definizione alle conseguenze psicopatologiche, individuali e sistemiche, Dr. Pietro Bussotti
15.30-16.30   La valutazione del danno da mobbing, il ruolo del CTP psicologo, i servizi USL di vigilanza e controllo, Dr.ssa Elisabetta Proietti Lilla



Area LEGALE
16.30-17.30     Configurabilità del mobbing e prova dell’intento persecutorio 
                         Licenziamento per motivo illecito e mobbing                                  
                         Danno biologico e mobbing nel rapporto di lavoro: cause, conseguenze e ipotesi di intervento, Avv. Anna Befani
17.30-18.30     Mobbing familiare: i lividi invisibili della violenza, Avv. Stefania Capponi

MODULO II

IL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

7 maggio 2022 
Obiettivi: acquisire consapevolezza delle dinamiche organizzative che portano allo sviluppo del rischio da SLC e delle sue eventuali conseguenze 
avversative per la salute. Acquisizione di elementi e metodologie per la valutazione di questo rischio ai sensi della normativa vigente e delle linee 
guida.

Area PSICOLOGICA

9.00-10.00     Fenomenologia del rischio SLC: definizioni, meccanismi di adattamento, le conseguenze,  Dr.ssa Chiara Lio
10.00-11.00     La valutazione dello SLC in azienda: metodologie e strumenti, Dr.ssa Margherita Pera 

Area LEGALE
  
11.00-12.00      La responsabilità del datore di lavoro per infortunio conseguente a stress lavorativo, Avv. Silvia Natali
12.00-13.00     Stress da lavoro correlato: il difficile percorso verso il risarcimento del danno, Avv. Maria Raggi



MODULO III

STALKING, MOLESTIE E AGGRESSIONI

10 giugno 2022 
Obiettivi: Acquisire capacità di inquadrare i fenomeni dello stalking, delle molestie e aggressioni valutando gli stessi da un punto di vista 
sistemico, alla luce delle implicazioni psicologiche e legali. Considerare come questi fenomeni possano svilupparsi anche in ambiente di lavoro.

Area PSICOLOGICA

14.30-15.30  Lo Stalking: inquadramento e valutazione meccanismi di adattamento, le conseguenze, Dr.ssa Valeria Di Loreto
15.30-16.30  Molestie e Aggressioni: inquadramento e valutazione meccanismi di adattamento, le conseguenze, Dr.ssa Elisabetta Proietti Lilla

Area LEGALE

16.30-17.30  Stalking: fra indeterminatezza della fattispecie e rischio di suggestioni. Tutela della vittima e rispetto delle garanzie della difesa 
                      Avv. Elisa Esposito
17.30-18.30  Condotte vessatorie e atti persecutori: bullismo, stalking e violenza di genere, Avv. Federica Bigi

DESTINATARI 
Psicologi e avvocati. 

OBIETTIVO ECM NAZIONALE Linee guida, protocolli, procedure
Codice Evento 10439-132

Il corso fornirà n.18 crediti ECM al personale medico-sanitario che, oltre al requisito di presenza (90%), supererà il test ECM finale rispondendo 
correttamente almeno al 75% delle domande



I crediti riconosciuti potranno essere consultati nel portfolio corsi di ciascun partecipante accedendo all’area riservata presente nell’AREA UTENTI 
del sito www.villaumbra.it. Per accedere all’area riservata si ricorda che vanno inseriti come username il proprio codice fiscale e come 
password i numeri da 1 a 8 (salvo modifiche da parte dell’utente). 

E’ STATO RICHIESTO L’ACCREDITAMENTO ALL’ORDINE DEGLI AVVOCATI.

COMITATO SCIENTIFICO

Pietro Bussotti, Psicologo del lavoro
Elisa Esposito, Avvocato 

ISCRIZIONI

L’iscrizione al corso dovrà essere effettuata on-line tramite il sito della Scuola www.villaumbra.it entro il 16 marzo. 

ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 

- NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
- ai sensi dell’art. 15 L n. 183 del 12 novembre 2011, la partecipazione al corso può essere autocertificata; 
- la verifica delle autocertificazioni da parte degli Enti potrà essere effettuata ai sensi del DPR 445/00.

SCUOLA UMBRA DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Area Formazione-Responsabile procedimenti settore Sanità e Sociale
Coordinamento didattico-organizzativo
Cristina Strappaghetti, c.strappaghetti@villaumbra.it 

Tutoraggio e Segreteria organizzativa
Laura Vescovi, laura.vescovi@villaumbra.it  075-5159734


