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Workshop 

La valutazione dello stress lavoro correlato dopo la pandemia, facciamo 
il punto  

2 dicembre 2020 ore 14.30 – 18.30 
Room 2 

 
Il Workshop invita a focalizzare l’attenzione sulla necessità di proposte concrete in grado di 
gestire, nel dopo COVID-19, il cambiamento profondo e inevitabile dei processi organizzativi e 
produttivi. La pandemia potrebbe rappresentare un’occasione unica ed uno stimolo per 
adottare una mentalità nuova che sappia andare oltre procedure consolidate divenute 
insufficienti o meno efficaci. Comportamenti costruttivi più adeguati sapranno rendere il 
“fattore umano”, la condivisione e la buona relazionalità, aspetti davvero centrali e prioritari, in 
grado di rendere migliore la qualità del lavoro e della vita quotidiana. La prevenzione e la 
valutazione dello stress lavoro- correlato dovranno considerare, come punti di riferimento 
irrinunciabili, la visione d’insieme e l’interazione stretta e convergente fra aree disciplinari, in 
rappresentanza delle competenze tecniche, biomediche, psicosociali. Pertanto, sull’analisi dei 
fattori di stress sono previsti interventi autorevoli, con contributi legati ad attività di ricerca e 
sperimentazione, monitoraggio e verifica ispettiva, problematiche previdenziali, modalità di 
innovazione organizzativa già individuate o sviluppate.   
 
Il workshop si propone di fare il punto, con diversi attori scientifici ed istituzionali, su come si 
possa affrontare la valutazione dello stress lavoro correlato nelle organizzazioni, come previsto 
dal D.lgs 81/08, dopo gli eventi causati dalla pandemia da Covid-19. 
 
Apertura del workshop ore 14,30: 
Moderatore: dr.ssa Patrizia Serranti – Direttivo SIE Nazionale e Regionale – SPP CNR 
Saluti:  

Dr. Tommaso Bellandi – Presidente SIE – Società Italiana di Ergonomia  
Prof. Francesco Pace - Presidente SIPLO - Società Italiana di Psicologia del Lavoro e 
dell'Organizzazione 

 
14,45: Introduzione: dr.ssa Paola Cenni – Psicologo del lavoro e delle organizzazioni - Membro 

Commissione Ergonomia UNI - “I metodi di valutazione dello stress e le criticità” 
 
15,15: Dr.ssa Antonia Ballottin – Psicologo del lavoro Spisal Aulss 9 Verona, Vicepresidente 
SIPLO 

“Proposte di metodo per il dopo Covid 19” 
 
15,40: Dr.ssa Cristina Di Tecco - INAIL, Dipartimento di Medicina Epidemiologia e Igiene del 
Lavoro e Ambientale  
Laboratorio Rischi psicosociali e tutela dei lavoratori vulnerabili 

“Considerazioni ed esperienze di ricerca sulla gestione del rischio stress lavoro 
correlato in relazione all’emergenza Covid19” 
  
16,20: Dr.ssa Dina Gugliemi - Professore ordinario Psicologia del lavoro -Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione "Giovanni Maria Bertin" 

“Rischi psicosociali emergenti legati alla pandemia: implicazioni per la valutazione 
dello stress lavoro correlato” 
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17,00: Dr.ssa Antonia M. Guglielmin - Direttore f.f. Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza 
degli Ambienti di Lavoro Est - Ausl di Bologna- Vicepresidente SNOP 

“Benessere organizzativo, stress lavoro correlato e COVID 19. Prime considerazioni 
sull'impatto nelle strutture socioassistenziali.” 
 
Discussione sui temi del workshop: la manifestazione avviene tutta via web, per favorire il 
dialogo Vi chiediamo di porre anticipatamente le domande scrivendo una mail a: 
segreteria@societadiergonomia.it 
 
A fine delle relazioni verranno datele risposte ai quesiti di interesse generale, durante il 
workshop sarà attiva una chat. 
 

mailto:segreteria@societadiergonomia.it

