
 
Ecologia, Tutela, Ambiente   Ricerca, Gestioni Tecniche 

 

 

EcoTARGET s.r.l - Ente Accreditato per la Formazione 749/001 Regione Piemonte – A142/2013 
Sede Legale: Piazza A. Chioratti, 11 - 10086 Rivarolo C.se (TO) – Sede operativa: Strada della Cebrosa, 86 – 10156 TORINO(TO)                                              

Tel. 011/6499141 - 6498978   fax 011/6491202  e-mail: segreteria@ecotarget.it  Posta Elettronica Certificata: ecotarget@pec.it  sito: http://www.ecotarget.it 

 

 GIORNATA DI AGGIORNAMENTO RSPP / ASPP / FORMATORE  
“Tecnologia, stress e futuro delle attività lavorative” 

ECOTARGET 2019 
8 Ore/ Crediti ( max 25 partecipanti) 

PER TUTTI I MACROSETTORI DI ATTIVITA’ ATECO  
 
 
 

 Torino  Martedì 12 novembre 2019 
Asylum Beestrò-Parco della Certosa-Via Torino, 9/6 Collegno (To) 

 
Dalle 08.30 alle 18.30 svolgimento dell’evento formativo. 

 
LA TECNOLOGIA HA CAMBIATO SOLO IL MONDO? 
La tecnologia ha trasformato profondamente noi stessi e la nostra vita e, non solo in positivo! E’ bene considerare anche l’altra 
faccia della medaglia. Vale a dire, è necessario chiedersi se questo progredire incessante della tecnologia e, al contempo, il suo 
utilizzo spropositato celi un qualche tipo di effetto collaterale. Lo smartphone, ad esempio, è diventato ed è tuttora lo strumento 
pervasivo per eccellenza. Se ci facciamo caso, quando camminiamo per strada e non abbiamo gli occhi incollati sul nostro 
dispositivo mobile, notiamo come un’altissima percentuale di persone cammina guardando i social network, magari invia messaggi 
e si fa un selfie, il tutto mentre attraversa una strada trafficata da macchine, non curante del pericolo che corre. 
Spostandoci dal contesto sociale a quello organizzativo-lavorativo, nelle grandi aziende ad oggi è impossibile lavorare senza l’ausilio 
di un computer, sia esso fisso o portatile. Ciò non significa però che tutti i lavoratori siano maghi del computer, anzi. Attualmente, 
bisogna tenersi sempre aggiornati per poter lavorare al meglio ed essere produttivi al massimo, così come ti richiede l’azienda, e 
non sempre questo è possibile. Spesso ci si ritrova ad affrontare difficoltà relative all’utilizzo dei dispositivi digitali, perché non 
riusciamo a stare al passo con gli aggiornamenti, perché ci sentiamo troppo vecchi e la tecnologia “non fa per noi”, perché altri 
possono essere più bravi, perché la tecnologia ci rende sempre reperibili (anche a casa, fuori dall’orario lavorativo) e non c’è 
neanche il tempo di riposare.  
Il fenomeno che è stato appena descritto è chiamato technostress e, oggi più che mai, tende a colpire ogni persona presente su 
questo pianeta. Visto come sta girando il mondo, porre attenzione su questa tematica è quanto mai fondamentale. L’obiettivo di 
questo libro è quello di portare alla comprensione di questo fenomeno, di analizzarlo nelle sue singoli parti e di osservarne le 
conseguenze da più punti di vista. 
 
CHI E’ L’UOMO: CURARE E PRENDERSI CURA 
I modelli di cura vanno innovati per difendere e preservare la salute di tutti. Tra tutte le sfide quelle più provocatorie sono 
costituite dal malato cronico e dell’anziano, che richiede al Sistema Sanitario di essere “sostenibile” ed “efficace”. Per gli operatori 
si dipana uno scenario che oscilla tra i sentimenti evocati dal paziente e le conseguenze di una crisi che ridefinisce le risorse e le 
priorità. Il corso attinge ampiamente alle metafore artistiche per affrontare il significato che assume oggi l’arte del “curare” le 
persone. 
Gli obiettivi del corso riguardano la riflessione sulle problematiche moderne della “presa in carico” della persona in disagio, in 
particolare se cronica. I partecipanti verranno condotti verso il passaggio da un’ottica autoreferenziale ad una relazionale. Il 
percorso dell’eccellenza nei servizi sanitari passa necessariamente attraverso modelli organizzativi innovativi e solidali. Il mix di 
impegno scientifico ed umano è il tema di questo evento formativo. 
 
 
 

Docenti:   
Dott. Massimo Servadio 

Psicoterapeuta sistemico relazionale e Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni, è esperto in Psicologia della Salute 
Organizzativa e in Psicologia della Sicurezza Lavorativa. 

 
                                                                                                                                                            Dott. Andrea Cirincione 
              Psicologo Competente, esperto in Psicologia della sicurezza e salute sul luogo di lavoro, Formatore della sicurezza                
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INFORMAZIONI 
RIFERIMENTI 
NORMATIVI Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

METODOLOGIA 
Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 
interattiva e applicativa che prevede il ricorso ad esercitazioni, test, e simulazioni 
che consentiranno di monitorare e verificare l’apprendimento. 

REGISTRO  E’ stato predisposto un Registro delle presenze del corso, sul quale ogni 
partecipante apporrà la propria firma. 

MATERIALE 
DIDATTICO 

Ad ogni partecipante verrà consegnato materiale didattico contenente documenti 
di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione conseguita.  
Il materiale costituisce, altresì, una concreta possibilità di consultazione costante e 
di continuo aggiornamento. 

VERIFICHE E 
VALUTAZIONE 

Al termine del corso è previsto test di Verifica dell’apprendimento e un 
questionario di gradimento. 

ATTESTATO 

Al termine del corso e dopo l’avvenuto caricamento dei dati sul portale del 
Ministero della Salute verrà inviato l’Attestato individuale in formato pdf ad ogni 
partecipante rilasciato da Ecotarget, Ente formatore regionale accreditato, e 
provider ECM con l’indicazione dei crediti formativi conseguiti.  Per il 
conseguimento dell’Attestato è necessaria la presenza per il totale delle ore del 
corso.  

ARCHIVIO 
GENERALE 
DELLA 
FORMAZIONE 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, test 
di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati nell’archivio della 
formazione di Ecotarget quale documentazione della formazione avvenuta 
secondo le procedure interne del sistema qualità.  

COPERTURA 
ASSICURATIVA 

Ecotarget srl ha stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile con la 
SOCIETA’ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI. La garanzia è prestata per la 
responsabilità civile derivante a sensi di legge in relazione “[…] all’organizzazione 
ed all’esercizio di corsi di formazione professionale anche presso terzi”.  
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GIORNATA DI AGGIORNAMENTO RSPP/ASPP/FORMATORI  -  ECOTARGET 2019 

Scheda di ISCRIZIONE 
Compilare in STAMPATELLO e inviare al fax  n. 011 649 12 02 o e-mail: formazione@ecotarget.it 

DATI PERSONALI (obbligatori) 

COGNOME: NOME: 

NATO IL:          /         / A: PROV: 

RESIDENTE IN Via/Piazza/Corso: N°: 

CAP:       CITTA’: PROV: 

CODICE FISCALE:                 

TEL: EMAIL: 

TITOLO DI STUDIO: 
ESTREMI RELATIVI ALLA FATTURAZIONE (compilare solo i dati differenti di cui sopra) 

AZIENDA: TEL: 

PARTITA IVA:              

CODICE FISCALE:                 

Via/Piazza/Corso: N°: 

CAP:  CITTA’:  PROV: 

CODICE DESTINATARIO: 
 
Si dichiara di aver preso visione delle note informative allegate, del programma e delle date del corso  e 
pertanto SI CHIEDE L’ISCRIZIONE AL CORSO: 
 

□    Iscrizione intera: €. 95,00 (+ IVA 22%) €. 115,90 
 
 

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
luogo e data firma del richiedente 
 

 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico a favore di:  ECOTARGET srl     

COD. IBAN: IT 49 M 08530 30860 000810100772 
BCC Banca d’Alba –Sede Rivarolo C.se (TO) 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196 DEL 30/06/03 
Autorizziamo ECOTARGET S.r.l. ad inserire i presenti dati personali nella propria banca dati onde consentire il regolare svolgimento del rapporto contrattuale, per assolvere ad obblighi di 
natura contabile, civilistica e fiscale, per effettuare operazioni connesse alla formazione e all’organizzazione interna (registrazione partecipanti, accoglienza e assistenza, orientamento 
didattico, rilascio attestato e libretto curriculum), per favorire tempestive segnalazioni inerenti ai servizi e alle iniziative di formazione.  
 
 
 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
luogo e data firma del richiedente 
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CONTRATTO FORMATIVO 

Il presente contratto formativo intercorre fra il singolo partecipante e l’ente formativo che organizza il corso ed eroga i contenuti. 

Nel presente contratto sono esposti gli impegni che le parti intendono rispettare durante lo svolgimento del corso. 
 

IMPEGNI DELL’ENTE FORMATIVO 

La ECOTARGET SRL, organizzatrice dell’evento formativo sopra descritto, si impegna a: 
 PRECISARE LE FINALITA’ E GLI OBIETTIVI DEL CORSO 

 STABILIRE IL PERCORSO CHE VERRA’ SVOLTO DURANTE IL CORSO 

 FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I PARTECIPANTI NEGLI ARGOMENTI TRATTATI 

 UTILIZZARE TUTTI GLI STRUMENTI UTILI PER UN APPROFONDIMENTO DEGLI ARGOMENTI SVOLTI E PER GARANTIRE LA PIU’ COMPLETA FRUIZIONE DEI 

CONTENUTI A TUTTI I PARTECIPANTI 

 COMUNICARE A MONTE DEL CORSO QUALI E QUANTI SARANNO I MOMENTI DI VERIFICA 

 CHIARIRE, NEL CORSO DELLE SPIEGAZIONI E A VALLE DEI RISULTATI DEI TEST DI APPRENDIMENTO, QUALSIASI CONCETTO RISULTI POCO CHIARO O DA 

CORREGGERE 

 MANTENERE RISERVATE INFORMAZIONI CHE RIGUARDINO I SINGOLI PARTECIPANTI 

 FAVORIRE LE NECESSITA’ DEI PARTECIPANTI NEL RISPETTO DELL’INTERO GRUPPO 

 PRENDERE IN CARICO EVENTUALI RECLAMI/SEGNALAZIONI DI INSODDISFAZIONE CHE DOVESSERO EMERGERE DA PARTE DEI PARTECIPANTI, E A RISOLVERLI, 

PER QUANTO DI PROPRIA COMPENTENZA E POSSIBILITA’ 

IMPEGNI DEL PARTECIPANTE: 
Il sottoscritto, __________________________________ in qualità di (dipendente, lavoratore autonomo, datore di lavoro, 

ecc…)____________________________ della ditta _______________________ si impegna a : 

 RISPETTARE GLI ORARI DI INGRESSO ED USCITA DALL’AULA/SALA 

 RISPETTARE IL DIVIETO DI FUMO IN TUTTI I LOCALI  

 FREQUENTARE REGOLARMENTE IL CORSO 

 MANTENERE UN COMPORTAMENTO CORRETTO NELL’AULA DI FORMAZIONE E NELLE SUE PERTINENZE ALL’INTERNO ED AL DI FUORI DELL’ORARIO DI LEZIONE 

 AVERE SEMPRE IL MATERIALE NECESSARIO PER ANNOTARE APPUNTI DURANTE LE LEZIONI 

 ESSERE PRESENTE AL TOTALE  DELLE ORE DI LEZIONE, PER L’ACQUISIZIONE DEI CREDITI ECM 

  

Luogo, data 

………………………………… 
 
 

VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE 
La scheda di iscrizione sarà ritenuta valida esclusivamente se compilata in ogni sua parte e firmata dal richiedente 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Le iscrizioni, a numero chiuso per un massimo di 25 partecipanti a ciclo, potranno essere anticipate – debitamente compilate e firmate – via fax al n. 011.649.12.02 o scansionate ed 

inviate tramite mail all’indirizzo formazione@ecotarget.it . 
L’Iscrizione (salvo esaurimento posti) sarà ritenuta Valida a partire dalla data del pagamento , allegato alla domanda di iscrizione, o trasmesso entro i due giorni lavorativi precedenti 

l’inizio del corso, salvo differenti accordi, formalizzati per iscritto.   

Per fini logistici ed organizzativi, eventuali rinunce andranno comunicate almeno una settimana prima dell’inizio del corso. La disdetta dovrà essere comunicata tramite fax o e-mail e sarà 

valida dopo nostra dichiarazione di ricezione. In caso di mancato preavviso, almeno 7 giorni prima della data di inizio corso, la rinuncia non darà diritto ad alcun rimborso. 

Il corso verrà confermato previo raggiungimento del numero minimo di partecipanti; in caso di iscrizioni eccedenti, le stesse verranno prese in considerazione per una successiva 

sessione. Ecotarget si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato dandone comunicazione entro 3 giorni prima della data di inizio del corso; in tal caso suo unico obbligo 

è provvedere al rimborso dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. Ecotarget S.r.l. si riserva inoltre la facoltà di modificare il programma del corso e/o sostituire i docenti indicati con altri 

docenti di pari livello professionale per esigenze organizzative.  

Ecotarget Srl ha stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile con la società Reale Mutua di assicurazioni. La garanzia è prestata per la responsabilità civile 
derivante a sensi di legge in relazione “[…] all’organizzazione ed all’esercizio di corsi di formazione professionale anche presso terzi”. 

Il Partecipante 
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