
Il Centro Ascolto offre un servizio 
qual i f icato nel l ’ambito del la 
prevenzione e della cura del disagio 
psicologico. Si avvale di uno staff 
multidisciplinare ed opera sul 
territorio Campano e Nazionale da 
oltre sedici anni nel settore clinico, 
diagnostico, formativo, forense, 
oltre che per   interventi di 
psicologia del lavoro.  Attento agli 
sv i luppi  normat iv i  o f fre  in 
collaborazione con la SP srl e la 
HRS, diversi servizi alle aziende.  

CORSO DI FORMAZIONE   

"LA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO STRESS LAVORO 

CORRELATO:  
MODELLI E STRUMENTI DI 
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IN COLLABORAZIONE CON 

  5 e 6 Giugno 2020 

CENTRO ASCOLTO  
PSICOLOGI ASSOCIATI 

SP - SELEZIONE PERSONALE srl 

SP Selezione Personale Srl, nasce in 
Sardegna nel 2006 dalla partnership 
di consulenti senior con oltre 25 anni 
di esperienza nel management delle 
Risorse Umane. SP Srl è presente in 
Sardegna e può operare su tutto il 
territorio nazionale avvalendosi dei 
partner del network – è autorizzata 
dal Ministero del Lavoro ad 
esercitare l’attività di Ricerca e 
Selezione del Personale (Aut. Min. 
T.I. N. 39/0005838) - Agenzia 
Formativa accreditata dalla Regione 
Sardegna - Provider ECM Agenas n. 
4146 (Educazione Continua in 
Medicina).I nostri interventi sono 
personalizzati al 100%, per 
soddisfare le esigenze specifiche di 



Corso organizzato dal CENTRO 
ASCOLTO PSICOLOGI ASSOCIATI di 
Aversa (CE) grazie alla partnership 
con SP srl (CA). 
 
Obiettivi del percorso: 
• f o r n i r e  n u o v e 

c o m p e t e n z e  s p e n d i b i l i 
immediatamente nel mondo del 
lavoro;  

• approfondire il tema dei rischi 
psicosociali e del rischio da stress 
occupazionale secondo le 
normative vigenti, da un punto di 
v i s t a  c l i n i c o , 
tecnico  e  psicologico;  

• confronto  interdisciplinare; 
• guida alla valutazione e redazione 

del DVR- stress. 
 
La programmazione prevede accanto 
alla teoria, esemplificazioni di casi 
reali, modelli e strumenti di 
valutazione come l’A.O.S. - Analisi 

"LA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO STRESS LAVORO    
CORRELATO: MODELLI E 

STRUMENTI DI 
INTERVENTO" 

VIII  edizione 

Organizzativa Strutturata, l’O.S.I. -  
 
Occupational Stress Indicator ed un 
format di D.V.R. Documento di      
Valutazione, funzionale alla redazione 
dello stesso. 
 

In questa edizione in abbinato 
verrà fornito l’e-book “La gestione 

dello stress nelle professioni     
sanitarie” corso fad accreditato per 
30 ECM, che in aggiunta ai 24 ECM 

del corso Res, vanno a fornire il     
numero complessivo di                    

54 crediti ECM  
 
 
 
 

Docente Dott. Carlo Duò 
Già Docente di Psicologia del Lavoro 
presso Master di specializzazione 
della  Università degli Studi di 
Sassari,collabora con il Ministero della 
Pubblica Istruzione, il Ministero della 
Salute, l ’O.R.M. Osservatorio 
Reg iona le  Mobb ing ,  l ' A .N .F . 
Associazione Nazionale Forense, 
l'A.I.D.D.A. Associazione Imprenditrici 
Donne Dirigenti d'Azienda e fa parte 
del Consiglio Direttivo Regionale 
dell'A.I.F. Associazione Italiana 

Formatori.  
 

 
 
 
 
DATA  
Venerdì e sabato 05 e 06/06/2020 
 

SEDE  Centro Ascolto Psicologi Associati, 
Via Michelangelo Buonarroti 44, Aversa 
(CE). 
DESTINATARI 
Il corso è rivolto a: Medici del lavoro,   
Medici Competenti, Medici Legali, Psicologi 
Psicoterapeuti, infermieri. 

 

Il corso verrà attivato al raggiungimento 
del numero minino di 15 iscritti. 
 
 

COSTI 
• 400,00 euro (con ECM).  
• 200,00 euro, quota uditori (senza  

rilascio ECM). 
La quota va versata a favore del    
Centro Ascolto – Codice IBAN 
 IT89L0306974795100000007623 

Banca INTESA SANPAOLO 
 
Causale: Corso “La valutazione del  rischio 
stress lavoro correlato”. VIII ed. 
 

La scheda di iscrizione, che trovate sul  
sito www.centroascolto.net, compilata in 
ogni sua parte, e la ricevuta di pagamento 
vanno inviate via e-mail entro il      
8 Maggio 2020 al seguente riferimento  

CORSO DI  FORMAZIONE 
 INTENSIVO: 

CORSO ACCREDITATO 
PER 24 ECM + 30 ECM 


