
     

ORDINE DEGLI INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 - art. 32 c. 6, artt. 36 – 37, agg./int. 
dal D.Lgs. 106/2009, del D.Lgs. 195/2003, dell'Accordo Stato-Regioni del 26-01-2006 e s.m.i., della Delibera 
Giunta Regione Toscana n. 794/06) e PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA PER LA 
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI  (ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/08 - art. 98 comma 
2 ed All. XIV e s.m.) 

 

 
L’Ordine degli Ingegneri di Massa Carrara organizza il seguente corso di aggiornamento per RSPP e per 
Coordinatori della Sicurezza: 
 

Data: mercoledì  23 maggio 2018, ore 14.30 – 19.00 

Titolo: IL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO: FENOMENOLOGIA E   MODALITA’ DI 
VALUTAZIONE 
 

 
Docente: Dott. Matteo Toscano 
Luogo di svolgimento:  Sede dell’Ordine degli Ingegneri - Piazza Matteotti, 4 Carrara (MS). 
Numero partecipanti:  35  (il corso sarà attivato con un minimo di 20 partecipanti) 
Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento dei Coordinatori Sicurezza e degli RSPP (per tutti i codici ATECO). 
Il corso ha validità anche per l’aggiornamento professionale Ingegneri (4 CFP). 
Costo: € 30,00 
 
Programma: 
 
14,15 – 14,30 Registrazione dei partecipanti 
 
14,30 - 15,00 Conoscere la tematica e il concetto di stress lavoro-correlato, la responsabilità del datore di 

lavoro, del RSPP e delle altre figure in merito: Cosa ne sappiamo? Fenomenologia di un 
rischio antico e “nuovo.”  

 
15,00 - 16,30 Teorie e modelli di riferimento, i principali fattori e indicatori, e modelli di valutazione. 
 
16,30 - 16,45 Pausa 

 
16:45 - 18,30 Analisi del caso: Focus Group per la descrizione delle criticità di valutazione, individuazione 

dei punti di forza, e sviluppo del miglioramento valutativo, alla luce delle indicazioni di legge. 
 
18,30 - 19,00 Test di verifica 
 
 
 
MODALITA’ DI  ISCRIZIONE  
Per l’Iscrizione è necessario collegarsi al Portale della Formazione dell’Ordine degli Ingegneri di Massa 
Carrara al seguente link >> http://formazione.ordineingegnerimassacarrara.it 
 e seguire le istruzioni per l’assegnazione delle credenziali (per gli iscritti all’Ordine) o per la registrazione (per 
i non iscritti all’Ordine). 
 
Attenzione: se non arrivano le email verificare nella cartella SPAM ed eventualmente contattare la Segreteria. 
 
Una volta richiesta l’iscrizione al corso arriverà una email con un link per confermare l’attivazione 
dell’iscrizione stessa; la conferma dovrà essere data entro due ore dal ricevimento dell’email. 
Arriverà quindi una seconda email con i dati per il pagamento. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico e il file della contabile dovrà essere caricato nell’area 
personale del portale entro 48 ORE dall’attivazione dell’iscrizione. Dopo 48 ORE l’iscrizione scade e può 
essere riattivata solo nel caso in cui ci sia ancora la disponibilità dei posti. 
 
Attenzione: per un corretto caricamento del file del pagamento è necessario attendere che il sistema riporti la 
dicitura "upload riuscito!" prima di dare la conferma alle modifiche effettuate. 
 
La Segreteria dell’Ordine è a disposizione per eventuali chiarimenti. 


