Programma del corso interno al Laboratorio “Sicurezza sul lavoro” – 36 ore 6 CFU
L'attività lavorativa e il ruolo che si riveste in ambito lavorativo svolgono una funzione molto
importante sull'equilibrio generale di una persona. Questo spiega perché una difficoltà nel campo
del lavoro assuma un valore tale da influenzare la realtà dell'individuo anche da un punto di vista
psicologico e psicosomatico. Nella nostra società definita del “Benessere” sono ancora molti i
lavoratori che non amano il contesto lavorativo in particolare la sua organizzazione e gestione e i
modelli ai quali devono uniformarsi.
Le organizzazioni dal canto loro, spesso, ignorano che il lavoro sia anche uno strumento sociale
attraverso il quale si riflettono e strutturano relazioni umane e quindi si costruisce il benessere per le
persone. Benessere inteso implicitamente come salute dei lavoratori, aspetto delicato e complesso
sul quale negli ultimi anni si è dibattuto molto, perché stare bene al lavoro significa creare le
condizioni per rispondere positivamente a stimoli organizzativi con riscontri anche sul piano
economico rispetto alla performance dei lavoratori, alla crescita e alla competitività, nonché alla
salvaguardia della salute pubblica. Fa da cornice a tutto questo l’importanza della sicurezza sui
luoghi di lavoro che costituisce oggi più che mai un valore imprescindibile che concepisce la salute
del lavoratore non più come assenza di malattia o infortunio, ma piuttosto come completo stato di
benessere fisico, psicologico e sociale.

Il corso consente di acquisire le conoscenze essenziali in materia di tutela della salute e sicurezza
del lavoratore, igiene e benessere nell'ambiente di lavoro, con particolare riguardo alla prospettiva
della prevenzione e alla gestione integrata dei rischi professionali.
Il programma delle lezioni comprende i seguenti argomenti:
Linee generali del sistema normativo di tutela della salute e sicurezza sul lavoro: la normativa
europea e i principi di armonizzazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La disciplina prevenzionistica italiana: il d.lgs. n. 81/2008, c.d. Testo Unico in materia di salute e
sicurezza sul lavoro e le successive modifiche; campo di applicazione, soggetti, organi, strutture
organizzative dedicate alla prevenzione.
Benessere Organizzativo: evoluzione della salute organizzativa, definizione dei concetti di clima
organizzativo, cultura organizzativa, analisi delle dimensioni del benessere sui luoghi di lavoro.
Rischi psicosociali: stress, eustress e distress, stress lavoro correlato, burnout.

Caratteristiche potenzialmente stressanti del lavoro: fonti di stress relative al contesto e
contenuto del lavoro, eventi sentinella.
Qualità della vita lavorativa, sicurezza e motivazione al lavoro nelle Forze di Polizia
Competenze trasversali che generano valore all’interno degli ambienti di lavoro
Sicurezza industriale ed organizzazione del lavoro: lo studio del caso FIAT
Nonnismo e donne nelle FF.AA., Dinamiche di gruppo e nonnismo nelle FF.AA: uno sguardo
sociologico
Integrazione delle donne nelle FF.AA. donne e lavoro un’identità difficile
Per agevolare lo studio e la preparazione dell'esame, il docente fornisce agli studenti frequentanti
delle schede riassuntive relative alle lezioni svolte.

