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“Strategie per la Promozione della salute e del 
miglioramento organizzativo e individuale nel 

luogo di lavoro - WHP” 
 
OBIETTIVO DEL CORSO 
La promozione della salute nei luoghi di lavoro – 
WHP (Workplace health Promotion), ha tra i suoi 
obiettivi: 
- il miglioramento della salute e del benessere del 
lavoratore e delle organizzazioni lavorative;  
- la prevenzione dei rischi psicosociali, in particolar 
modo del rischio burnout per medici, psicologi, 
infermieri e assistenti sanitari; 
- gli interventi di conciliazione vita-lavoro, nell’ottica di 
genere e pari opportunità, corretti comportamenti e 
stili di vita salutari;  
- la valutazione dei rischi psicosociali e dello stress 
lavoro-correlato all’interno della diagnosi medico-
legale dell’INAIL. 
 
CREDITI  E.C.M. 
Sono stati richiesti i crediti ECM per Medici, Psicologi, 
Assistenti sanitari, Infermieri.  
 
PROVIDER ECM: INAIL 
 
QUOTA di PARTECIPAZIONE 
Quota di iscrizione  € 255.00 (+IVA ove dovuta).  
La predetta quota è ridotta del 10%, del 20% e del 
30% in caso di iscrizioni cumulative relative a due, tre 
e quattro o più partecipanti, proposte da un datore di 
lavoro per i propri dipendenti (Decreto 7 luglio 2005) 
 
ATTESTATO 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione (previa apposizione di una marca da 
bollo di € 16.00 ove dovuta) . 

 

 
 
 
 
 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata on-line al seguente 
link: 

http://webapps.inail.it/InailFormazione/  
 
Il pagamento dovrà avvenire entro e con i termini 
indicati all’atto dell’iscrizione. 
Le richieste dovranno pervenire entro 30 giorni 
dall’inizio del corso. 
Per motivi funzionali è previsto un numero massimo 
di 30 partecipanti, tenendo conto dell’ordine di arrivo 
delle domande. 
L’Ente si riserva di non procedere all’erogazione del 
corso qualora non fosse raggiunto il numero minimo 
di 10 partecipanti. 
Ove richiesto, l’iscrizione dovrà essere corredata da una 
dichiarazione di impegno al pagamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEDE del CORSO 

INAIL  
P.le Giulio Pastore, 6 
00144 Roma 
 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: i dati richiesti, 
relativi al partecipante, saranno utilizzati esclusivamente ai fini del 
procedimento ECM e al fine di segnalare eventuali analoghi eventi 
formativi. I dati relativi all’Ente o all’Azienda saranno utilizzati 
esclusivamente per l’emissione della fattura. 
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Strategie per la Promozione della salute 
e del miglioramento organizzativo e 
individuale nel luogo di lavoro - WHP 
 
DIREZIONE DEL CORSO 
Dott. Sergio Iavicoli (INAIL-  Direttore del Dipartimento) 
 
DOCENTI  
Dott.ssa Tiziana Paola Baccolo (INAIL DML) 
Dott.ssa Angela Goggiamani (INAIL SMG) 
Dott.ssa Fiorisa Lentisco (INAIL DML) 
Dott. Roberto Moretti (ASL Bergamo) 
Dott. Francesco Musti (ACO San Filippo Neri) 
Dott.ssa Alessandra Pera (Ministero del Lavoro) 
Dott. Gianni Sulprizio  (IACP) 
 
ESERCITATORI 
Dott.ssa Pina Galzerano (INAIL-  DML) 
Dott.ssa Rosina Bentivenga (INAIL-  DML) 
 

SEGRETERIA E COORDINAMENTO SCIENTIFICO 
Dott.ssa Fiorisa Lentisco (INAIL-  DML) 
 
 
ORGANIZZAZIONE e  PROCEDURE ECM 
Dott.ssa Benedetta Persechino (INAIL-  DML) 
Sig.ra Marina Catelli (INAIL – DML) 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Donatella Vasselli  (INAIL – DML)  
 06/94181463 
Sig.ra Catelli Marina (INAIL – DML) 

 06/94181575 
Dott.ssa Pina Galzerano (INAIL-  DML) 
 

UFFICI AMMINISTRATIVI 
Sig.ra Simona D’Antonangelo  (INAIL- DBPAG)  
 06/97892711 
Sig.ra Chiara Varese (INAIL-DPO) 
Dott. Angelo Ragaglia  (INAIL-DPO) 
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8.30-9.00 Registrazione dei partecipanti e 

introduzione del corso 
 
9.00-10.00 Rete nazionale per la promozione della 

salute nei luoghi di lavoro e programmi 
di sostegno alle professioni di aiuto 
all’altro 

 F. Lentisco 
 
10.00-11.00 Work life balance: soddisfare 

efficacemente i bisogni dei lavoratori e 
dell’azienda. Sinergie attuabili in ottica 
bio-psico-sociale. 

  G . Sulprizio 
 
11.00-11.15  Pausa caffè 
 
11.15-12.15 L’esperienza della rete regionale di 

promozione della salute nei luoghi di 
lavoro in Lombardia 

 R. Moretti 
 

12.15-13.15 Differenze di genere e prolungamento 
della vita lavorativa 

  A. Pera 
 

13.15-14.00  Pausa Pranzo 
 
 

 
14.00-15.00 Il rischio psicosociale del personale 

infermieristico: strumenti di valutazione 
e possibili interventi 

  F. Musti 
 

 
15.00-16.00 Progettazione di un intervento di 

promozione della salute nei luoghi di 
lavoro - WHP in azienda  

 P. Galzerano; R. Bentivenga 

 
16.00 -16.15  Pausa caffè 
 
16.15-17.15 Il contributo del Medico Competente 

nella promozione della salute e del 
benessere nei luoghi di lavoro 

  TP. Baccolo 
 
17,15-18,15 La valutazione dei rischi psicosociali e 

stress lavoro-correlato all’interno della 
diagnosi medico-legale di malattia 
professionale non-tabellata 

  A. Goggiamani 
 
 
18.15-18.30 Test di valutazione ECM, questionario di 

gradimento e chiusura dei lavori 

   
 


