Scheda di partecipazione

Con il patrocinio di
L’incontro fa parte del Progetto
LAVORO SERENO promosso da

Nome
Cognome

DIGNITA’ NEL LAVORO

Azienda / Società / Ente

STRUMENTI PER IL FUTURO
Ruolo

www.gliamicididaniele.it

Città

E-mail: posta@gliamicididaniele.it

Tel

335-8357950

Fax
E-mail
Segreteria organizzativa del convegno:
Tel. 055 580858

con la collaborazione
di

Sabato 15 marzo 2014
Ore 9:00-13:30
Nel vento del disagio il
filo rosso
della speranza

Si ringrazia:
Per confermare la partecipazione, inviare la scheda via Fax
al numero
055 574095
o una mail a
eventi.adatta@gmail.com

PALAZZO VECCHIO
Salone de’ Dugento
Piazza della Signoria, 1
Firenze

I

n questi anni la crisi ha cambiato gli equilibri
economici e indotto il graduale (a volte
repentino) impoverimento di una parte
consistente della popolazione.
A questo si affianca il cambiamento del mondo
del lavoro: cambiano i rapporti, gli orari, le
modalità, le tipologie contrattuali, il modo
stesso di vivere e intendere il lavoro.
Sono
trasformazioni
che
incidono
profondamente sull'identità e sul benessere
degli individui.
Si assiste così alla creazione di nuove
professionalità e al successo di nuove imprese
ma anche all'incremento di un malessere legato
alla sfera lavorativa che diventa tangibile nelle
forme più estreme e forti, come le proteste
eclatanti, l'aumento dell’uso di psicofarmaci, il
numero crescente di suicidi chiaramente legati
alle difficoltà nella sfera lavorativa.

Anche quest’anno l’Associazione Gli Amici di
Daniele si confronta con professionisti e
ricercatori di vari ambiti disciplinari per fare il
punto sul disagio e sul benessere lavorativo.
Si darà voce alle nuove sofferenze e alle
strategie per affrontarle che hanno avuto
successo e generato benessere.
Vedremo come gli Sportelli Lavoro Sereno si
attrezzano per affrontare le forme di disagio
emergente e come si può promuovere la
cultura del Buon Lavoro nelle aziende e negli
enti.
E’ rivolto a tutti coloro che desiderano riflettere
su questi temi e avere spunti per soluzioni
praticabili a livello individuale e organizzativo.

PROGRAMMA
9:00 Registrazione partecipanti

11:00 - 11:20 PAUSA CAFFE’

9:15 Saluti
Dario Nardella, Vicesindaco, Comune di

11:20 - 13:15 SECONDA SESSIONE

Firenze,

Coordina: Mauro Banchini, Ufficio Stampa

Maurizio Sguanci, Consigliere, Commissione

Regione Toscana

Occupazione e Lavoro, Comune di Firenze

Coordina: Mauro Banchini,

11:20 - Lo stato dell’arte su stress,
mobbing e dintorni: perché il mobbing
non è più di moda?
Luigi Carpentiero, Medico del Lavoro ASL10

Ufficio Stampa Regione Toscana

Firenze

Introduzione
Alba Giovannetti, Presidente Associazione

11:40 - Il ruolo dei CUG, Comitati Unici di
Garanzia per le pari opportunità e il
benessere organizzativo negli enti locali
Nunzia Pandoli, Consulente risorse umane e

9:30 - 11:00 PRIMA SESSIONE

Gli Amici di Daniele Onlus

9:40 - La crisi fuori e la crisi dentro
Luciano Di Gregorio, Psicologo e
psicoterapeuta

10:00 - Come la crisi cambia
l’assistenza degli Sportelli Lavoro
Sereno, Lorenzo Lucidi Psicologo del Lavoro
10:15 - I fattori di protezione dallo stress
lavorativo Ferdinando Pellegrino,
psichiatra e psicoterapeuta

10:40 - Vivere in altalena tra lavoro e
non lavoro: soluzioni individuali e
prospettive sociali
Stefano Pighini, ricercatore precario
Interventi dal pubblico, domande e
risposte

organizzazione, Associazione AdAtta

11:55 - Relazioni umane e benessere
nelle organizzazioni di cura
Laura Belloni, CRRCR Centro di Riferimento
Regionale sulle Criticità Relazionali

12:15 - Si può fare e all’azienda
conviene
Sara Tommasiello, Responsabile Risorse
Umane, Monnalisa SpA, Arezzo
Interventi dal pubblico, domande e
risposte
13:15 CONCLUSIONI
Eugenio Giani, Presidente del Consiglio
Comunale

