Società Svizzera sicurezza sul lavoro

Invito giornata di studio
• Propensione al rischio nello sport
• Rischi psicosociali dal punto di vista medico
• Concetto gestione emergenze
• Remote Work
Giovedì 27 settembre 2018, presso centro Suglio a Manno
Contenuto
- Propensione al rischio nello sport
In che modo le persone affrontano i rischi? Questo non è solo evidente nella
vita di tutti i giorni, ma è stato anche studiato intensamente nello sport. Perché
anche laddove non è richiesta una prestazione, ci piace correre dei rischi.
Giona Morinini, psicologo FSP, psicologo dello sport SASP

-

Rischi psicosociali dal punto di vista medico
Dalla parte di SECO ed degli ispettorati del lavoro abbiamo sentito che le
aziende dovrebbero diventare attive nel campo dei rischi psicosociali. Ma
quanto sono critiche le malattie mentali, quanto diffuse e con quali conseguenze, di solito non andiamo d'accordo. Le risorse umane sono l’ente direttamente coinvolto, ma noi addetti alla sicurezza come dovremmo fare prevenzione nell'area della protezione della salute?
Carlotta Vieceli, Amministrazione Cantonale, Laboratorio psicopatologia del
lavoro

-

Concetto gestione emergenze
L'esempio del centro Suglio. Organizzazione per piani, coinvolgimento di terzi
e condivisione del concetto di emergenza con gli enti preposti.
Come è strutturato, come funziona nella pratica (compreso l'esercizio di evacuazione) e come può essere mantenuto aggiornato.
Enzo Greco UBS; Incaricato sicurezza

-

Remote Work
Coloro che lavorano nelle città spesso desiderano lavorare concentrati nel
proprio ufficio a casa. Ma lo stress è davvero ridotto lavorando da casa? Quali
sono i rischi per la salute per le persone colpite? Quali misure dovrebbero
prendere i datori di lavoro per garantire la salute e la sicurezza dei loro dipendenti? Cosa può fare il responsabile della sicurezza dell'azienda per garantire
questo?
Cristina Marenzi, Helsinn Healthcare SA, Head of Group Human Resources

Programma
09.00 – 09.30 Registrazione
SGAS

09.30 – 10.40 Propensione al rischio nello sport
Giona Morinini,

10.40 – 11.10 Pausa
11.10 – 12.20 Rischi psicosociali dal punto di vista medico
Carlotta Vieceli

12.30 – 13.30 Pranzo
Suglio

13.30 – 14.40 Concetto gestione emergenze
Enzo Greco

14.40 – 15.10 Pausa
15.10 – 16.20

Remote Work
Cristina Marenzi

16.20 – 16.30 Chiusura
Salvo imprevisti

Informazioni generali
Data

Giovedì 27 settembre 2018

Luogo

Auditorium UBS Suglio, Manno, 1° piano
Mezzi pubblici:
- Stazione FFS di Lamone Cadempino, 15
minuti a piedi
- Autopostale Lugano-Lamone fermata
Manno-Suglio

Segretariato

Bettina Mani, Postfach 422 – 3700 Spiez
Tel. 033 650 81 74 / Fax 033 654 41 94

Responsabile della giornata,

Philipp Widmer, Ingegnere della sicurezza
dir@widmer-cec.ch
091 612 21 00

Costo

CHF 350.00 a persona, pranzo bibite caffè
e documentazione inclusi CHF 270.00 per i
membri SSSL

Iscrizioni

Via internet dal sito www.sssl.ch oppure
tramite il formulario allegato a
Bettina Mani, 3700 Spiez, Fax: 033 654 41
94

Annullamento

Fino al 17 settembre 2018 possibile senza
spese.
Oltre tale data nessun rimborso possibile

Indicazioni accesso Posteggio Auditorium UBS Suglio

