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Seminari informativi sul benessere lavorativo: 

 dalla sicurezza alle pari opportunità - quinta edizione 
 

Laboratorio Multimediale “G. Quazza” seminterrato Palazzo Nuovo 
  

I seminari, aperti a tutto il personale Universitario (tecnico-amministrativo e docente) e alla 
comunità studentesca, vengono realizzati grazie alla collaborazione fra Servizio Formazione, 
Comitato Pari Opportunità e Servizio Prevenzione Protezione d’Ateneo. 
Le domande di iscrizione saranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, inviando la 
scheda di iscrizione scaricabile dalla pagina intranet del Servizio Formazione: 
 
http://fire.rettorato.unito.it/intranet/home/index.php?dir=15_18_0_0 
 
al fax 011-6704086. Per info: Chiara Torta tel. 011-6704098  

 
PROGRAMMA 

 
1° modulo – 9 dicembre 2009    Docente  Orario 

 
Cultura del benessere sul luogo di lavoro   
(dalla eliminazione del rischio alla promozione del 
benessere) 
• Tutela dell’equilibrio psico-fisico sul lavoro 
nell’Accordo-Quadro Europeo sullo stress-lavoro-
correlato (8 ottobre 2004) 
• Aspetti relazionali e clima di lavoro 
• Ruolo dell’Informazione/Formazione  
• Ruolo degli organi di vigilanza 
 

 
dott.ssa Attilia Gullino 
(Medico del Lavoro - 
CTO) 

 
 

dalle 9.00 
alle 11.00 

 
 
Sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Introduzione generale: la continuità del  D.Lgs 
81/2008 con la normativa preesistente 
• Definizioni, ruoli, contesti, attribuzioni, 
competenze e responsabilità  
• Applicazioni in Ateneo 
• Principali tipi di rischi lavorativi 

dott.Vittorio Ciardo     
(Resp. Servizio 
Prevenzione e Protezione 
Area Medicina e 
Chirurgia) 
ing. Pasquale D’Alconzo 
(Resp. Servizio 
Prevenzione e Protezione 
Amm.ne Centrale) 
 

 

 
 

dalle 11.00 
alle 13.00 
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2°modulo – 10  dicembre 2009       Docente                  Orario 

I Rischi Psico-sociali sul lavoro 
• Molestie sessuali 
• Vessazioni morali (mobbing) 
• Discriminazioni fondate sulle differenze di genere, 
sull’età, sulla provenienza da altri Paesi 
• Come fare prevenzione 
• Ruolo della Consigliera di Fiducia dell’Ateneo 
 

Avv. Elena Bigotti  
(Consigliera di Fiducia 
dell’Università di 
Torino) 

 

 
 

dalle 9.00 
alle 11.00 

Pari opportunità 
• Definizione, introduzione generale e presentazione 
del ruolo del CPO, regolamentazioni, iniziative ed 
attività in Ateneo; Codice Etico; cenni sulla 
conciliazione vita lavorativa-familiare 

Prof. Silvia Giorcelli 
(Presidente CPO 

dell’Ateneo) 
e  dott.ssa Gabriella 

Tanturri  (vice pres. 
CPO Molinette) 

 

 
dalle 11.00 
alle 13.00 

 


