
“STRESS LAVORO-CORRELATO:  
approcci ed esperienze per la sicurezza sul lavoro nelle organizzazioni” 

 

 
Napoli, 1 ottobre 2009 

Sala Riunioni  di Via Via Morghen (Funicolare da Montesanto) 
Metronapoli S.p.A.  

 
Il recente Convegno AIDP di Torino ha consentito di focalizzare in maniera concreta esigenze ed
opportunità per garantire la sostenibilità dello sviluppo nelle organizzazioni, affrontando in maniera
integrata le problematiche di sicurezza, ambiente ed etica. 
Tra i  diversi temi emersi è stata  anche evidenziata la necessità di affrontare in maniera sistemica la
valutazione dei rischi sul lavoro, includendo in essa, anche lo stress lavoro-correlato nello spirito di
applicazione del D.L. 81/08. 
L’incontro proposto da AIDP Campania intende fornire un quadro aggiornato sia sull’evoluzione
degli adempimenti normativi, che sui metodi e sugli orientamenti utili per intervenire in azienda. 
 
PROGRAMMA 
 
15,30  Apertura  lavori:  Dott. A. Iocco Direttore Generale Metronapoli 
   Dott. F. Cipriano Presidente AIDP Campania 
 
16,00 Interventi 
 
“Sicurezza sul lavoro e problematiche correlate” 

(Dott. S. Trinchella – Direttore provinciale del Lavoro - Napoli) 
 

“Ipotesi per l’applicazione di un metodo oggettivo di valutazione dello stress lavoro-correlato”:approcci,

strumenti ed esperienze  

(Dott. F. Barbero – psicologo del lavoro – Studio B.e C.– ERNetwork; Dott. A. De Filippo – Medico del

lavoro.) 

“Un’esperienza di valutazione dello stress in processi industriali complessi” 

(Ing. G. Graziuso – Responsabile Sicurezza e Ambiente - Ansaldo Breda) 

“L’esperienza di una azienda di trasporto pubblico ” 

              (Ing. A. D’Auria – Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione – ANM ) 

 

17:30 - Tavola Rotonda:  

“Orientamenti ed iniziative per lo  sviluppo di un approccio sistemico alla gestione dei rischi per la sicurezza e la

salute dei lavoratori”- Moderatore Dott. F. Cipriano Presidente AIDP Campania 

IL PUNTO DI VISTA DI:  
 

Sindacato – Dott.ssa L.Lucci – Segretario generale CISL Campania  

Direzione del Personale – Dott.. S. Carotenuto – Direttore Personale e Organizzazione ANM   

Psicologo del lavoro – Dott. R. Felaco Vicepresidente ordine degli psicologi - Campania 

Consulente-Formatore  – Ing. Ettore Rispoli -ERNetwork 

18,30 –Dibattito e conclusioni. 
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