L’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” ‐ Ca edra di Medicina del Lavoro
in convenzione con l’Università degli Studi di Verona ‐ Facoltà di Giurisprudenza
presenta la
I Edizione del Corso di Perfezionamento in

“Consiglieri di Fiducia: esperƟ in tecniche di prevenzione e

risoluzione dei casi di molesƟe sessuali, del mobbing e dello
stress lavoro correlato nel lavoro pubblico e privato”
FINALITÀ DEL CORSO:
Formare esper /e (Consigliere/a di fiducia) in tecniche della prevenzione e risoluzione di casi di disagio lavoravo (moles e morali, sessuali, mobbing, stress lavora vo). Il Consigliera/e di fiducia è un professionista, interno o esterno all’organizzazione pubblica o privata, che si occupa della prevenzione e ges one dei casi di disa‐
gio e confli o lavora vo. Propone inizia ve di sensibilizzazione, formazione, informazione sui temi rela vi
alla salute, benessere e dignità delle persone nei luoghi di lavoro, in costante dialogo con gli a ori della prevenzione.
APPROCCIO METODOLOGICO:
Approccio interdisciplinare per sviluppare competenze in ambito giuridico, medico, psicologico e organizza vo. I docen provengono dalla Ca edra di Medicina del Lavoro dell’Università di Tor Vergata e dal Dipar mento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona. Interverranno inoltre esper su temi specifici e consi‐
glieri di fiducia già nomina in ambito pubblico e privato.
TEMI TRATTATI:
Modulo giuridico (codici di comportamento, Comita Unici di Garanzia, elemen di diri o an discriminatorio); modulo organizza vo (presuppos ed elemen di un’organizzazione, ruoli e competenze organizza ve,
strategie e obie vi di un’organizzazione, mo vazione e confli o); modulo di medicina del lavoro (gli a ori
della prevenzione, la valutazione dei rischi psicosociali, le strategie di intervento migliora vo); modulo di
psicologia (organizzazione del servizio, accoglienza e supporto nella ges one dei casi, problema che più frequen , esperienze di consiglieri già nomina ).
DESTINATARI:
Tu e le figure professionali (psicologi, medici, infermieri, avvoca , manager, liberi professionis , consulen ,
dipenden pubblici, coordinatori/responsabili di stru ure, ...) che a vario tolo si occupano dei temi della sa‐
lute e sicurezza (discriminazioni, pari opportunità, …) in contes pubblici e priva . Requisito per l’ammissione
è il possesso di diploma universitario, laurea (I o II livello), laurea magistrale.
QUANDO E DOVE:
Il Corso par rà il 18 gennaio 2013 e durerà fino a fine febbraio 2013. Le lezioni si svolgeranno nelle giornate
del venerdì e del sabato ma na, presso la Facoltà di Medicina dell’Università “Tor Vergata” di Roma, via
Montpellier 1 Roma. Si svolgeranno 70 ore di dida ca con lezioni frontali, discussioni di casi, studio di codici
di comportamento, simulazioni di colloqui, diba
in presenza di consiglieri di fiducia e professionis esper
dell’argomento. L’a vità forma va prevede n. 11 CFU.
MODALITÀ DI ISCRIZIONE:
Le domande di ammissione dovranno pervenire entro il 30 novembre 2012 seguendo le indicazioni presen
sul sito www.uniroma2.it nella sezione “Formazione Post laurea”. Quota: 514,62 euro da versare in unica
rata all’a o dell’iscrizione.
Per informazioni, conta are la Ca edra Medicina del Lavoro: 06/72596142 o 06/20902201-2
(livigni@med.uniroma2.it; maurizia.moscatelli@uniroma2.it); o la Segreteria Master e Corsi di Perfeziona‐
mento: segreteriamaster@uniroma2.it.

