COVID-19: STRATEGIE
SAFETY FIRST &
ATTEGGIAMENTO MENTALE
WEBINAR GRATUITO
Per Aziende e Professionisti
Salute & Sicurezza sul lavoro alla luce della pandemia e come
ripartire al meglio dal punto di vista normativo e psicologico

L'intervento verrà suddiviso in due macro aree; quella psicologica e della sicurezza:

1° Parte - Atteggiamento Mentale
Il tema della sicurezza e della salute sul lavoro si impone in maniera particolarmente
evidente nel quadro della crisi globale causata dal CoronaVirus. Consapevoli che la salute
è il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di benessere fisico, psichico e
relazionale (def. OMS), il webinar si propone nella sua prima parte di porre l’accento sulle
dinamiche psichiche e relazionali con cui il nuovo mondo del lavoro deve confrontarsi per
una ripartenza sicura

2° Parte - Safety First
Nella crisi sanitaria causata dal Covid-19 le autorità hanno intrapreso un percorso di
tutela mirata e cogente dei lavoratori al fine di operare nei luoghi di lavoro in massima
sicurezza anche in convivenza con il virus; il webinar si propone di descrivere
chiaramente cosa e come fare per attenersi a quanto richiesto dalla legislazione e
indicare le procedure richieste nei Protocolli Condivisi.

Per iscriversi cliccare qui: https://bit.ly/3bbEqRR

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
1° Parte - Atteggiamento Mentale
Uscire dai confini domestici
L’evoluzione della casa durante il lockdown: prigione o luogo sicuro?
La percezione del luogo di lavoro durante il lockdown: zona di confort o zona di
rischio?
Il soggetto e la mascher(in)a: sguardo sugli altri nell’ambiente di lavoro
Riappropriarsi di vecchi e nuovi riti
La scrivania vuota: confrontarsi con il lutto e la perdita
Quali risorse in campo?
DOCENTE: Giovanna Lobbia (Impresa Ambiente) psicologa
psicoterapeuta, si occupa di psicologia clinica e di formazione
degli adulti. Nell'ambito di una solida formazione accademica,
ha frequentato il Master in Interventi Relazionali in Contesti
di Emergenza, nella sua prima edizione dell’anno 2002 presso
l’Università Cattolica di Milano. Collabora con aziende e studi
che si occupano di sicurezza sul lavoro.

2° Parte - Safety First
Il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Come applicare le misure anticontagio richieste dal protocollo nazionale : casi
tipici ed esempi
Suggerimenti pratici per di una corretta applicazione per la tutela dei lavoratori
DOCENTE: Angelo Cividini (Impresa Ambiente) si occupa di
sicurezza nei luoghi di lavoro da 25 anni; ricopre la figura di
RSPP in molteplici realtà imprenditoriali sia di medie che di
grandi dimensioni; è formatore e docente in corsi relativi alla
sicurezza nei luoghi di lavoro dal 1999.
WEBINAR offerto dall'Ente CFP Canossa
Il CFP Canossa desidera esprimere una vicinanza a tutte le aziende, che in questo momento
devono gestire il rientro dei propri dipendenti, sostenendoli con strumenti utili nel loro intento.

