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Il D.Lgs.81/08 ha introdotto l’0bbligo per il datore di lavoro di valutare il rischio stress lavoro correlato, 
nell’ambito della propria azienda, e formare ed informare i lavoratori su questo fattore di rischio. Ovvero, deve 
verificare se sussista o mena la possibilità che le condizioni lavorative, possano indurre nei lavoratori una 
condizione di stress e formare ed informare i lavoratori su questo argomento con un apposito corso. Natural-
mente il tutto deve ricondursi nell’ambito lavorativo, e non dovrebbero essere prese in esame fattori 
stressogeni estranei al lavoro.
Il datore di lavoro dovra’ pertanto entro il 01/08/2010:
• Produrre un documento specifico per la valutazione del rischi stress lavoro correlato, o integrare il documen-
to per la valutazione dei rischi preesistente con questa valutazione specifica.
• Formare ed informare i lavoratori in relazione al rischio stress lavoro correlato.
• Introdurre le misure necessaria ad eliminare o ridurre questo rischio qualora presente.

CONTENUTI DEL CORSO
 

INFO
 

STRESS LAVORO CORRELATO

DURATA: 1° tipologia: 24 ore di lezioni d’aula.
                    2° tipologia (consigliata): 2 incontri da 6 ore ciascuna di lezione d’aula.
DESTINATARI: Imprenditori, manager, impiegati e professionisti.
OBIETTIVI: Fornire elementi conoscitivi sul tema dello stress e dello stress lavoro correlato; chiarire il concetto
di disagio, stress, tensione e costrittivita’ organizzative in ambito lavorativo. Individuare le principali dimensioni
lavorative che possono essere interessate dallo stress lavoro correlato. Specifica le responsabilita’ degli attori
aziendali coinvolti nel sistema di gestione della sicurezza in azienda e dare strumenti per la valutazione dello
stress lavoro correlato secondo le recenti indicazioni internazionali e nazionali.

Lavoro, salute e benessere organizzativo; riferimenti normativi e soggetti coinvolti; 
Le responsabilità nella valutazione;
De�nizioni e modelli sullo stress lavoro correlato;
Stress, fatica, disagio, costrittività organizzative e con�itto;
Modelli organizzativi e gestionali e stress lavoro correlato.


