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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 250,00 €.
La quota di iscrizione per i soci AIPMeL è di 210,00 €.

È possibile iscriversi al corso e contestualmente rinnovare la quota 

di associazione per il 2022. Per ulteriori informazioni contattare la 

Segreteria.

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



Per il medico competente non è sempre agevole e facile il rilascio dell’ 

idoneità lavorativa, soprattutto quando ci si trova di fronte a problemi 

che riguardano dipendenze, da alcol o altre sostanze psicotrope.

Ma anche le novità normative sulla sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro rappresentano una parte importante dell’attività del medico 

competente.

Contenuto del corso è fornire al medico competente nozioni e consigli 

per aiutarlo nell’emissione di un corretto certificato di idoneità alla 

mansione lavorativa in caso di dipendenze, per gli importanti risvolti 

sulla salute dei lavoratori e sulla sicurezza altrui, e informazioni e de-

lucidazione sulle più recenti novità normative riguardante la sicurezza 

e salute nei luoghi di lavoro.

OBIETTIVI

Bologna 21, 22 e 23 aprile 2022 - Hotel Relais Bellaria - via Altura, 11bis 

- 40139 - Sala meeting Ginestra

SEDI

Medici specialisti in Medicina del Lavoro, Igiene e Medicina Legale.  

Il corso prevede un numero massimo di 50 partecipanti.

DESTINATARI

PROGRAMMA FORMATIVO

Dott. Fulvio Fantozzi

2 MODULI: 08:00 – 13:00 / 13:30 – 18:30
Sostanze psicotrope, rischi lavorativi e idoneità lavorativa. 

21 aprile

Prof. Mario Gallo

2 MODULI: 08:00 – 13:00 / 13:30 – 18:30
Aggiornamenti normativi sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

22 aprile



Dott.ssa. Elia del Borrello
Medico chirurgo specialista in medicina legale, già responsabile del 

laboratorio di tossicologia Forense dell’Università degli Studi di Bologna.

Prof. Mario Gallo
Professore a contratto di Diritto del lavoro Università di Cassino e del 

L.M. – Autore de Il Sole 24 Ore.

Dott. Fulvio Fantozzi
Medico Legale esperto in dipendenze patologiche. 

DOCENTI

Prof. Elia Del Borrello

1 MODULO: 08:00 – 13:00
Sostanze psicotrope e stupefacenti: cosa c’è di nuovo per il medico com-

petente.

Verifica di apprendimento.

23 aprile


