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Rischi psicosociali e tutela della salute psicofisica dei lavoratori 

Liala Cattaneo 

Thomas Carta  
Descrizione generale 

I cambiamenti del contesto socioeconomico avvenuti negli ultimi decenni hanno fatto emergere in maniera 

rilevante nuove forme di rischio psicosociale, che si ripercuotono direttamente sul benessere dei lavoratori e 

sul clima di lavoro, principalmente attraverso i fenomeni dello stress e del burnout e delle violazioni 

dell'integrità personale. 

Il corso si focalizzerà sui fattori di rischio psicosociali legati all’organizzazione e alla gestione del lavoro, nonché 

al relativo contesto sociale e ambientale, e sulle possibili conseguenze che possono scaturire da una gestione 

disfunzionale di questi fattori. La formazione comprenderà un’analisi approfondita delle cause, dei sintomi e 

delle conseguenze di stress, burnout, conflitti, mobbing, molestie sessuali e discriminazioni e delle diverse 

opzioni d'intervento e di prevenzione. 

Destinatari 

Il corso è destinato ai formatori di apprendisti che operano in qualsiasi settore professionale. 

Obiettivi 

Tramite definizioni, modelli teorici ed esempi tratti dalla pratica e dall’esperienza, si analizzeranno la genesi e 

lo sviluppo dei rischi psicosociali, nonché le misure d’intervento atte a prevenirne l’insorgenza o ridurne 

l’impatto sulla salute delle persone. Nello specifico si tratterà di: 

- Informare sui fattori di rischio psicosociale nei contesti lavorativi e sul potenziale impatto che possono 

avere sulla salute delle persone e sul clima di lavoro. 

- Conoscere i criteri di definizione, osservazione e rilevamento precoce di un peggioramento dello 

stato di salute correlato a stress, burnout e violazioni dell'integrità personale. 

- Conoscere le principali misure di prevenzione primaria, secondaria e terziaria che è possibile 

implementare all’interno del contesto lavorativo, comprese le tecniche di gestione dei colloqui difficili. 

Contenuti 

- Definizione dei rischi psicosociali e dei fattori di rischio 

- Focus sullo stress e sulla sindrome del burnout 

- Analisi delle dinamiche conflittuali e delle strategie di gestione dei conflitti  

- Analisi del fenomeno mobbing, delle molestie sessuali e delle diverse forme di discriminazioni 

- Misure di prevenzione primaria, secondaria e terziaria 

- Aspetti normativi 

Durata 

Il corso ha la durata 1 giorno, pari a 8 unità didattiche 

Date 

Martedì 21 marzo 2023, dalle 08:45 alle 16:30 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• Tassa CHF 180.- 

• Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

