
IL RISCHIO AGGRESSIONE 
NEI LUOGHI DI LAVORO

MILANO 27 novembre 2021

BOLOGNA 4 dicembre 2021

ore 8.00-14.00

CORSO FORMAZIONE
6 CREDITI ECM

MILANO
c/o Sede Sipiss - Via A. Kramer, 21

BOLOGNA
c/o Hotel Relais Bellaria - Via Altura, 11bis

AIPMeL
Per iscrizioni e informazioni: 
e-mail: segreteria@aipmel.it

www.aipmel.it



L’obiettivo principale di AIPMeL è quello di promuovere, attraverso 

la collaborazione tra psicologia e medicina del lavoro, una cultura di 

integrazione tra le due discipline. L’Associazione intende quindi favo-

rire l’acquisizione e lo scambio di informazioni tra i propri soci, i quali 

vengono rappresentati e tutelati nella loro identità professionale. In 

questo senso, l’Associazione si attiva per promuovere studi, ricerche, 

seminari, convegni e altre iniziative, con il fine di favorire lo sviluppo 

del livello professionale degli associati, e di promuovere la cultura psi-

cologica nei diversi contesti. L’intenzione di AIPMeL è infatti quella di 

coltivare progetti di ricerca nell’ambito dello studio delle correlazioni 

esistenti tra il disagio psicologico e i diversi aspetti della vita lavorativa 

degli individui. Il desiderio di condividere l’esperienza maturata dai 

professionisti che fanno parte di AIPMeL, e la volontà di diffondere la 

conoscenza frutto della ricerca e del lavoro sul campo, hanno avuto 

come risultato la creazione di un’offerta formativa accreditata, con as-

segnazione di Crediti ECM per medici e psicologi. I corsi hanno l’obiet-

tivo di approfondire le diverse tematiche di cui AIPMeL si occupa: la 

sicurezza sul luogo di lavoro, il benessere, la psicopatologia, le diverse 

forme del disagio psicosociale.

AIPMeL

La quota di iscrizione è di 90,00 €.
La quota di iscrizione per i soci AIPMeL è di 50,00 €.

Associandosi da ottobre 2021 l’iscrizione sarà valida per tutto il 2022.

Per iscriversi mandare una e-mail all’indirizzo segreteria@aipmel.it 

con oggetto “Iscrizione corsi AIPMeL”. 

Una volta effettuata l’iscrizione, si potrà procedere con il pagamento 

della quota di iscrizione tramite bonifico. 

Sarà possibile iscriversi fino a 3 giorni prima della formazione, salvo 

esaurimento posti.

Al termine del corso verranno consegnati gli attestati di partecipazione.

L’attestato dei crediti ECM verrà inoltrato dal Provider nelle settimane 

successive.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Una rilevante quota di lavoratori subisce sul luogo di lavoro aggressioni, 

minacce e molestie. Il fenomeno appare ormai esteso a tutte tipologie 

di lavoro e non sembra riconoscere significative differenze di genere 

o ruolo, in quanto riguarda lavoratori di entrambi i sessi e di diverse 

categorie lavorative. Questi veri e propri atti di violenza alla persona, 

raramente segnalati da chi ne è vittima, spesso per fattori sociali o 

culturali, costituiscono importanti eventi sentinella che richiedono da 

parte delle organizzazioni aziendali la messa in atto di tutta una serie 

di interventi finalizzati alla prevenzione e protezione dei lavoratori. 

L’obiettivo del corso è quello di condividere con i discenti informazioni 

e indicazioni sul rischio aggressione nei luoghi di lavoro, fornendo 

indicazioni e strumenti per aiutare le aziende a prevenire e affrontare 

tale rischio.  

OBIETTIVI

Milano 27 novembre 2021 - c/o Sede Sipiss s.r.l. - Via A. Kramer, 21 - 

20129 - dalle ore 8:00 alle 14:00

Bologna 4 dicembre 2021 - Hotel Relais Bellaria - Via Altura, 11bis - 

40139 - Sala meeting Ginestra - dalle ore 8:00 alle 14:00

SEDI

Medici competenti e psicologi. 

DESTINATARI



Dott. Luigi Aversa
Medico competente. specialista in medicina del lavoro.

Dott. Mauro Valsiglio
Presidente e responsabile area Medicina del Lavoro di AIPMeL. 
Medico competente, specialista in Medicina del Lavoro, libero 

professionista, esperto in sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti 

a rischi lavorativi, effettua anche attività di consulente aziendale, 

di redazione di documenti di valutazione dei rischi, di docenza e 

organizzazione eventi e collabora con importanti riviste del settore 

salute e sicurezza, con articoli riguardanti la figura del medico 

competente.

Giuseppe Ferrari
Segretario e responsabile area psicologia e  gruppi di lavoro di AIPMeL.
Presidente della Sipiss, Direttore Editoriale delle Edizioni FS ed Editor 

in Chief del Journal of Health and Social Science. Esperto in consulenza 

organizzativa e nella progettazione di prove e strumenti per la 

valutazione delle competenze. Ha suo attivo numerose pubblicazioni 

sulla gestione delle patologie psichiatriche nei luoghi di lavoro. 

Psicologo e Psicoanalista. 

DOCENTI


