
 
 
 

 

Rischi psicosociali e tutela della salute psicofisica dei 
lavoratori & il CCL 
Descrizione Rischi psicosociali: 

I cambiamenti del contesto socioeconomico avvenuti negli ultimi decenni hanno 
portato all’emergere di nuove forme di rischio psicosociale che si ripercuotono 
direttamente sulla salute dei lavoratori, principalmente attraverso fenomeni quali lo 
stress, il burnout, i conflitti, il mobbing e le molestie. 
Il corso si focalizzerà sui fattori di rischio legati all’organizzazione e alla gestione del 
lavoro, nonché al relativo contesto sociale e ambientale, e sulle possibili 
conseguenze sulla salute psicofisica dei lavoratori che possono derivare da una 
gestione disfunzionale di questi fattori.  

La formazione comprenderà inoltre un’analisi approfondita delle cause, dei sintomi e 
delle conseguenze di stress, burnout, conflitti, mobbing e molestie sessuali e delle 
diverse opzioni d’intervento e di prevenzione. 

CCL: 
Basi del contratto collettivo di lavoro delle autorimesse. Campo di applicazione e 
validità. Punti fondamentali e rispetto del contratto. Errori ricorrenti nell’applicazione 
delle direttive. Domande e risposte. 

 

Obiettivo Rischi psicosociali: 
I partecipanti saranno sensibilizzati sui fattori di rischio legati al contesto lavorativo 
che possono potenzialmente causare danno alla salute psicofisica dei lavoratori. 
Tramite la teoria e le definizioni scientifiche essi conosceranno i criteri di definizione, 
osservazione e riconoscimento precoce di un deterioramento dello stato di salute 
causato da stress, burnout, conflitti, mobbing o molestie sessuali.  
I corsisti sapranno quali misure di prevenzione primaria, secondaria e terziaria è 
possibile adottare per prevenire i rischi psicosociali all’interno del contesto lavorativo. 
CCL: 
Conoscere e applicare il CCL evitando errori che possono costare delle sanzioni 
importanti in caso di controlli. 

Contenuto Rischi psicosociali: 
Stress, burnout, conflitti, mobbing, molestie sessuali, misure di prevenzione 
CCL: 
Il CCL e i suoi articoli 

Requisiti Titolare d’azienda, responsabile delle risorse umane, responsabili salute e sicurezza 
sul posto di lavoro 

Durata/Orario Rischi psicosociali: ½ giornata  -  08:00 – 12:00  

CCL:  ½ giornata – 13:00 – 16:30 

Numero di 
partecipanti 

Max. 12 
 

Formatori Rischi psicosociali: UIL – Ufficio Ispettorato del lavoro – Liala Cattaneo, 
collaboratrice scientifica e specialista in pericoli psicosociali preso l’UIL 

CCL: Responsabili UPSA-TI e CPC 

Certificati Attestato di partecipazione 

Luogo Centro di Formazione Professionale UPSA 
Stradone Vecchio Sud 29 
6710 Biasca 

Costi SOCI UPSA: Fr. 300.- 

NON SOCI UPSA: Fr. 350.-  

inclusi la documentazione del corso, il pranzo, la pausa caffè 

Iscrizione Tramite il modulo d’iscrizione che trovate sul sito www.upsa-ti.ch 
(Formazione professionale > Centro UPSA Biasca > Formazione continua) 

 


