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A chi si rivolge?

N.Crediti Formativi: 7.5

Stress da lavoro correlato e burnout nelle professioni
sanitarie
Le norme in materia di sicurezza sul lavoro, comprese, dunque, quelle relative allo
stress correlato, trovano applicazione anche presso le Aziende sanitarie e
determinano un sistema di responsabilità̀ coinvolgendo diverse figure
professionali.
•

Obiettivi e
Finalità

Normativa di
riferimento
Requisiti di
ammissione

Durata e modalità

•
•

Identificazione dei fattori di rischio in ambito sanitario atti a generare
fenomeni di stress cronico sui lavoratori
La valutazione dei rischi e come individuare i sintomi
La sindrome generale di adattamento all’ambiente e le risposte
disfunzionali

 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Nessuna
Il corso ha una durata di 5 ore erogabile in modalità FAD.
Data inizio
corso
01/02/2020
Data fine corso
31/12/2020

DISCIPLINE E CONTENUTI
Programma del
corso

Valutazione

Attestato
Formativo
Rilasciato

•
•
•
•

Lo stress da lavoro correlato secondo il D.Lgs.81 e s.m.i.
Il burnout
Lo stress da lavoro e il burnout nella sanità
Riconoscere i sintomi e prevenire il rischio di stress

La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in
videoconferenza o mediante test di somministrazione a risposte multiple.
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il
materiale didattico, completata la scheda di valutazione e la scheda di verifica con
una percentuale di superamento almeno del 75%.
L’attestato con i relativi crediti ECM potrà essere scaricato direttamente in
piattaforma. I crediti ECM sono erogati per le Professioni e le Specialità Mediche
riportate espressamente sulla Scheda del Corso.

Docenza/Tutor

DOTT. SECONDO MARTINO.
“Esperto formatore in ambito sicurezza secondo il D.lgs.81, ha esperienza
pluriennale in tale ambito, anche nel ricoprire il ruolo di prevenzione e
protezione in diversi settori aziendali, tra cui anche i rischi in ambito sanitario”

Materiale didattico

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito.
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