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CONVEGNO 
 mercoledì 24 settembre  

SPAZIO FITZLAB  - FONDAZIONE FITZCARRALDO - VIA AOSTA 8 TORINO 

VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE DI UN'ORGANIZZAZIONE  
E INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' 

CAUSA ED EFFETTO DI UNA BUONA GESTIONE DI IMPRESA 
 
 

Incremento delle performance e della redditività aziendale, miglioramento 
dell’immagine e del clima nell'ambiente di lavoro. Questi gli effetti di una buona 
organizzazione delle risorse e di un utilizzo corretto degli strumenti di 
valutazione dei rischi correlati allo stress da lavoro, sui quali il Convegno 
presenta casi pratici e relazioni  di approfondimento. 
 

Nella prima parte della sessione ci soffermeremo sui risvolti normativi riferiti 
all'organizzazione del lavoro sotto il profilo penalistico e medico legale e sulle 
metodologie di valutazione fornite dalla psicologia del lavoro per una gestione 
sostenibile nelle micro e grandi realtà. Quindi verranno presentate best practice 
di Imprese, che della persecuzione e promozione di una cultura del benessere 
organizzativo hanno fatto il proprio manifesto etico e una delle fonti di 
redditività. 
 

Più che evidenziare i rischi derivanti da una scarsa attenzione alla salute 
dell'Organizzazione, obiettivo del Convegno è quello di mettere in luce casi 
positivi di AZIENDE che a partire da una corretta analisi dei fattori di criticità, 
hanno progettato e attuato interventi con un conseguente miglioramento 
dell'ambiente di lavoro e  della produttività. 
 

PERCHE' PARTECIPARE  
Per l’azienda o il professionista tenersi in costante aggiornamento sulla 
normativa vigente e sulle "buone pratiche" da adottare per raggiungere i 
miglIori risultati, non significa solo tutelarsi a livello legale, ma anche cogliere 
una grande opportunità di crescita economica e produttiva.  

 
SEGUE PROGRAMMA INTERVENTI 
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PROGRAMMA  
 

Ore 13.30: Ingresso e Registrazione Partecipanti  
 

Ore 14.00: Gianfranco Colace Sostituto Procuratore della Repubblica di 
Torino: Profili penalistici nell’ambito dello stress da lavoro-correlato - 
Normativa vigente e analisi di casi pratici  
 

Ore 14.30: Patrizia Deitinger Psicologa del lavoro, già Senior Researcher ex 
ISPESL (oggi Inail) di Roma: Metodologie di valutazione dello stress lavoro 
correlato in Italia: criticità, percorsi alternativi e possibili vantaggi per le 
aziende 
 

Ore 15.10: Annalisa Lantermo Direttore del  Servizio prevenzione e sicurezza 
Ambienti di lavoro (SPRESAL) dell'Asl Torino1: Il benessere organizzativo e i 
percorsi previsti dal D.Lgs. 81/08 per conseguirlo.  
 
Ore 15.50: Giovanni Amendolia Coordinatore per la Regione Piemonte di 
AIAS -Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza- : World 
Class Manufacturing L'integrazione della sicurezza nei processi aziendali –
Benefici attesi in tema di sicurezza e salute nelle piccole e medie aziende 
dall’applicazione di alcuni principi definiti dalla WCM 
 

Ore 16.20-16.40 COFFEE BREAK 
 

Ore 16.45-18.00: BEST PRACTICES DELL'ORGANIZZAZIONE:  il Modello 
culturale e organizzativo dei MUSEI IMPRESA 
 

l'ARCHIVIO STORICO OLIVETTI  interviene: Eugenio Pacchioli già Segretario 
Generale Associazione Archivio Storico Olivetti  
Il MUSEO ZAMBON interviene:  Luca Marchionni  Curatore del Museo  e 
Archivio storico Zambon 
 

Ore 18.00-18.30 Dibattito  - Conclusioni 
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DESTINATARI 
IMPRESE e in particolare Responsabili e addetti al servizio di prevenzione e 
protezione (RSPP e ASPP), Responsabili delle Risorse Umane, i Vertici delle 
Organizzazioni aziendali; MEDICI COMPETENTI; CENTRI DI FORMAZIONE attivi 
sulle tematiche inerenti la sicurezza e l'organizzazione; ORDINI PROFESSIONALI 
E ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA interessati al processo di valutazione dei rischi  
 
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
Pre-Iscrizione obbligatoria -Quota di partecipazione : €38,00  
da versare all'atto della Pre-Iscrizione entro il 14/09/2014 come da form allegato  
 

Rilascio di crediti formativi:  
Verranno rilasciati Crediti formativi validi per  iscritti agli Ordini:  
Dottori Commercialisti di Ivrea Pinerolo Torino, Consulenti del Lavoro di 
Torino,  Avvocati di Torino, Ingegneri della Provincia di Torino – con validità per 
Ingegneri iscritti all'Ordine di  tutta Italia - 
 
LA SEDE:  
LO SPAZIO FITZLAB ( www.fitzlab.it ) di Fondazione Fitzcarraldo, in  via Aosta 8 
a Torino, nell'ex stabilimento industriale TOBLER.  
In un momento di crisi globale in cui le imprese fanno più che mai i conti con le 
buone o cattive pratiche adottate per gestire le proprie organizzazioni, la 
Fondazione torinese che opera per la "progettazione, ricerca, formazione e 
documentazione sul management, l'economia e le politiche della cultura", è 
parsa sede ideale per condividere contenuti e finalità del convegno.  
La domanda è semplice: quanto la cultura resa "strutturale" alle organizzazioni, 
può incidere sulla salute dell'ambiente di lavoro, la partecipazione, la redditività 
dell'impresa? 
 

L'ORGANIZZAZIONE:  
è a cura di OCRA LAB Idee per comunicare, Laboratorio creativo torinese 
impegnato con la divisione Ocra Lab Professioni sui temi dell'USO RAZIONALE 
DELL'ENERGIA e della SICUREZZA SUL LAVORO  
 
Il convegno si terrà al raggiungimento minimo di partecipanti. Diversamente la 
segreteria si riserva di comunicare l'annullamento dell'incontro a tutti i Pre-iscritti. 

 


