
 

SEDE DI EROGAZIONE DELL’EVENTO  

Il corso, della durata di 4 ore, è fruibile on line in modalità 

FAD Asincrona sulla piattaforma www.labormedical.it 

Per accedere al corso è necessario avere un’utenza sul 

portale, accedere quindi con le proprie credenziali nella 

sezione “Accedi ai tuoi corsi”.  
 

 

PROGRAMMA E CONTENUTI DEL VIDEO CORSO  

Lo stress da lavoro si presenta quando le 

persone,  nel l ’eserciz io del le loro att iv i tà 

professionali, avvertono una mancanza di equilibrio fra le 

richieste avanzate nei loro confronti e le risorse a 

disposizione per far fronte a tali richieste.  Il rischio stress 

lavoro-correlato è da annoverare fra i rischi psicosociali 

derivanti dalla progettazione, dall’organizzazione e dalla 

gestione del lavoro, che possono dare origine ai danni di 

tipo sociale, fisico e psicologico. Una situazione di 

emergenza come quella che si è presentata in era Covid-

19 ha causato uno stress psicologico senza precedenti 

soprattutto su chi si trova a svolgere un lavoro di aiuto. 

Lavoratori coraggiosi sostenitori e ricostruttori di vite, ma 

esposti al complesso di reazioni emotive e stress psicologico  

 

Al termine del corso è previsto un breve Test di apprendimento 

e la compilazione del Questionario di gradimento. 
 

ATTESTAZIONI 
 

Attestato di partecipazione e certificazione valida per 

l’aggiornamento obbligatorio ai sensi del D.lgs 81/08 e 

s.m.i. 

IL RISCHIO STRESS IN RSA IN ERA COVID-19 

IN MODALITA’ ASINCRONA  

Dal 01/01/2021  

fino al 31/12/2021  

 

CORSO VALIDO AI FINI DELL’AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D.LGS 

81/08 E S.M.I. 
 

DOCENTE: 
 

Giuseppina Carrubba - Psicologo Psicoterapeuta, ha ottenuto un Master di secondo 

livello in "Psicologia dell'Invecchiamento" presso l'Università degli Studi di Pavia. Esperta 

in Terapie non Farmacologiche, formatrice Doll Therapy e Presenter "Validation 

Therapy".Ha maturato durante gli anni esperienza nell'ambito della formazione e della 

ricerca scientifica sia in strutture ospedaliere che in RSA.  
 

 

COSTI: Quota: € 80,00 + IVA 

Il corso è anche acquistabile a pacchetti con quote agevolate per le strutture socio 

sanitarie.  

Per la modalità a Gruppi: massimo 35 allievi cad edizione 
 

DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti gli operatori in forza nella strutture sociosanitarie  
 

Labor Medical srl - Ente di formazione Accreditato da Regione Lombardia per i Servizi di IFP Sezione B (nr. 781) e Provider ECM Nazionale (Nr. 4164)  

Per informazioni: T. 031 713348 segreteria@labormedical.it Per Assistenza Tecnica: dal lunedì al venerdì (9:00-13:00 e 14:00-18:00) assistenzatecnica@labormedical.it  

mailto:segreteria@labormedical.it

