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Il seminario si terrà presso la 

SALA MARVELLI  

SEDE PROVINCIA DI RIMINI 

Via Dario Campana 64 

Rimini 

È stato richiesto l’accreditamento ECM  

COME AGGIUNGERCI:  

Dalla Stazione FS 

La Stazione Centrale di Rimini si trova a circa 

20 minuti dalla sede del convegno, all’uscita 

della FFSS prendere autobus linea 2 che 

raggiunge la sede della Provincia. 

 

Dall’ autostrada: 

All’uscita dell’autostrada A14 uscita Rimini 

Nord direzione Rimini Centro  seguire indicazioni 

SS Adriatica direzione Sud seguire per circa 5 

km, svoltare a destra prima del cavalcavia e 

proseguire su Via Marecchiese e seguire le 

indicazioni per raggiungere la Provincia di 

Rimini ove s i  t rova la  sede del corso. 



PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

08.30 —  Registrazione dei partecipanti 

 

08-45 —  La violenza nei luoghi di lavoro: una tematica-

emergente  

                Antonino Pizzimenti, INAIL di Rimini 

 

09.00 —  L’importanza delle sane relazioni organizzati-

ve e relazioni umane negli ambienti di lavoro-

Elisabetta Rebecchi, AUSL Romagna. 

 

09.45 —  Buone prassi a prevenzione dei comporta-

menti violenti e discriminatori  

                Carmelina Fierro, Provincia di Rimini 

      

10.30 — Il Comitato Unico di Garanzia: storie ed espe-

rienze  

               Manuela Rizzo  Comune di Rimini 

 

 11.15 — Quale il possibile ruolo dei RLS nell’analisi e 

nella prevenzione degli episodi di violenza 

verso gli Operatori    

                Leopoldo Magelli, Consulente  SIRS    

          

 12.00 — L’Accordo Quadro sulle molestie e la violenza 

nei luoghi di lavoro  

               Sebastiano  Calleri.  n rappresentanza  di CIGL

- CISL- UIL  Nazionali 

 

 12.30 — Dibattito - Risposte ai quesiti 

 

 13.30 —  Chiusura del seminario  

  

“IN-SICUREZZA” 

PAURE EMERGENTI NEI  

LUOGHI DI LAVORO  

La violenza fisica e psicologica  

 

Negli ultimi anni si sente sempre più par-
lare del tema della violenza nei luoghi di 
lavoro. Sicuramente tale rischio era già 
presente  da tempo ma solo con le 
“novità” relative al mobbing e allo stress 
lavoro correlato ha cominciato ad essere 
tenuto in considerazione. 
Dati del 2010 evidenziano come quasi il 
10% dei lavoratori e delle lavoratrici italia-
ne subiscano “violenze psicologiche e 
fisiche”  nei luoghi di lavoro (Fonte: European 

Working Conditions Survey-2010) 

Con l’evento odierno vogliamo, oltre a 
dare una utile informazione sul problema, 
soprattutto  mettere a disposizione degli 
RLS strumenti, procedure, buone prassi, 
ecc. che li mettano in condizione di svol-
gere il loro ruolo anche nell’ambito di una 
tematica non certo di semplice inquadra-
mento e soluzione. 
 

Sarà infine presentato l’Accordo Quadro 
sulle molestie e la violenza nei luoghi di 
lavoro che auspichiamo sia applicato in 
breve tempo e possa permettere una ri-
duzione degli atti di violenza verso i lavo-
ratori e le lavoratrici 
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ISCRIZIONE OBBLIGATORIA 

 *Nome e Cognome          

  _______________________________________ 
  

RLS         Altro  _________________________________       

  

*Nato a ________________ il_______________________ 

 

Azienda   ________________________________________        

   

Indirizzo Azienda  ____________________________  

 

Cap______   Prov._________ 

 

Tel. Azienda __________  Fax Azienda  ___________ 

 

*Email _________________________________ 

*Titolo di studio___________________________ 

*I dati richiesti sono obbligatori. 

Le schede non adeguatamente 

compilate saranno cestinate  

SPEDIRE AL NUMERO DI FAX:  051/2869405 

O  

CONTATTARE LA SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA 


