
STRESS
I rischi per la salute psicofisica:
dalla ricerca sul campo 
agli interventi 

7°Convegno Nazionale 

17 Novembre 2016
Milano
Camera del Lavoro
8:45-13:00

5 crediti ECM

iscrizione gratuita

main partner patrocinio



8:45 - registrazione
9:00 - apertura lavori

9:15-9:45 Dott. Giuseppe Ferrari 
Presidente SIPISS
“Uno studio sul rischio stress lavoro correlato 
dell’Amministrazione Penitenziaria. Strumenti di 
prevenzione e riduzione”

9:45-10:15 Dott. Fabrizio Ciprani 
Dirigente Superiore Medico della Polizia di Stato 
“Disturbi psicopatologici e idoneità lavorativa”

10:15-10:45 Dott.ssa Ines Giorgi 
Direttore Servizio di Psicologia (Struttura Complessa) 
dell’Istituto di Pavia della Fondazione S. Maugeri
“La sperimentazione del Maugeri Stress Index”

10:45-11:15 pausa

7°Convegno Nazionale 

La SIPISS - Società Italiana di Psicoterapia Integrata per lo Svilup-
po Sociale - nasce dall’esperienza di psicologi e psicoterapeuti e ha 
lo scopo di promuovere e divulgare le attività che approfondiscono 
gli aspetti teorici, metodologici, clinici e applicativi delle problema-
tiche psicologiche secondo un approccio integrato. La diffusione 
della conoscenza maturata da Sipiss è resa possibile dalla collabo-
razione con le Edizioni FS, marchio editoriale specializzato in pub-
blicazioni a carattere scientifico nell’ambito della psicologia, della 
medicina e delle scienze sociali. 



11:15-11:45 Dott.ssa Benedetta Persechino 
Ricercatore Dip.to Medicina, Epidemiologia, Igiene del 
Lavoro e Ambientale - INAIL
“Valutazione del rischio stress lavoro correlato: lo 
stato dell’arte della ricerca Inail”

11.45-12:15 Dott. Francesco Genna 
Servizio PSAL della ATS-Brianza - Dirigente Medico 
Specialista in Medicina del Lavoro ed Esperto in 
Psicologia Giuridica
“Stress lavoro correlato. Il Piano Mirato di 
Prevenzione dell’ATS Brianza, tra semafori verdi e 
cartellini rossi”

12:15-12:45 Tavola rotonda 

12:45-13:00 Verifica Crediti ECM

Milano, 17/11/2016

web 

www.sipiss.it 

www.edizionifs.com

phone 02  83421879

mail segreteria@sipiss.it

Via Ciro Menotti, 9 

20129 Milano

Il desiderio di condividere l’esperien-
za maturata ha portato la Sipiss a 
delineare un catalogo di attività for-
mative accreditate con assegnazione 
di Crediti ECM per medici e psicologi 
che vogliono approfondire le proprie 
conoscenze nell’ambito del riconosci-
mento, della prevenzione e dell’inter-
vento sulla psicopatologia del lavoro.


