
Il Centro Ascolto offre un servizio 
qualificato nell’ambito della pre-

venzione e della cura del disagio 
psicologico. Si avvale di uno staff 

multidisciplinare ed opera sul ter-
ritorio Campano e Nazionale da 

oltre dieci anni nel settore clinico, 
diagnostico, formativo, forense, 

oltre che per interventi di psicolo-

gia del lavoro.  Attento agli svilup-
pi normativi offre in collaborazione 

con la Hrs, diversi servizi alle 
aziende.  
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CENTRO ASCOLTO  

PSICOLOGI ASSOCIATI 

HRS—HUMAN RESOURCES  

SOLUTIONS 

La Hrs grazie agli oltre 15 anni di 

esperienza nella consulenza risor-
se umane, a partire dal 2007 ha 

maturato numerose e qualificate 
esperienze nello specifico campo 

della consulenza, valutazione e 
formazione sui rischi psico-sociali 

presso decine di organizzazioni 
pubbliche e private:  Associazione 

Industriali Provincia di Cagliari - As-

sociazione Nazionale Forense - IAL 

Cisl - Peugeot Seruis Automobili Spa 

– BMW Nuova Special Car Spa - Ti-

scali Spa - Duomo Assicurazioni Spa 

– Hotel Aquadulci Srl – Ministero Po-

litiche Agricole ICQRF Cagliari – O-

spedale Brotzu – Facoltà di Medicina 

Università di Sassari – Policlinico U-

niversitario di Sassari, etc.  



Corso organizzato dal CENTRO 

ASCOLTO PSICOLOGI ASSOCIATI 
di Aversa (CE) grazie alla 

partnership con Human Resour-
ces Solutions (CA). 

 
Obiettivi del percorso: 

 fornire nuove competen-

ze spendibili immediatamente 
nel mondo del lavoro;  

 approfondire il tema dei rischi 
psicosociali e del rischio da 

stress occupazionale secondo 
le normative vigenti, da un 

punto di vista clinico, tecni-
co  e  psicologico;  

 confronto  interdisciplinare; 
 guida alla valutazione e reda-

zione del DVR- stress. 
 

La programmazione prevede ac-
canto alla teoria, esemplificazioni 

di casi reali, modelli e strumenti  

"LA VALUTAZIONE DEL 
RISCHIO STRESS LAVORO    
CORRELATO: MODELLI E 
STRUMENTI DI 
INTERVENTO" 
VII  edizione 

di valutazione come l’A.O.S. - A-
nalisi Organizzativa Strutturata, 

l’O.S.I. - Occupational Stress In-
dicator ed un format di D.V.R. 

Documento di Valutazione, fun-
zionale alla redazione dello stes-

so. 

 
In questa edizione in abbina-

to verrà fornito l’e-book “La ge-
stione dello stress nelle pro-

fessioni sanitarie” corso fad 
accreditato per 30 ECM, che in 

aggiunta ai 24 ECM del corso 
Res, vanno a fornire il numero 

complessivo di  54 crediti ECM  
 

 

Docente Dott. Carlo Duò 
Già Docente di Psicologia del Lavoro 
presso Master di specializzazione 

dell'Università degli Studi di Sassari, 
collabora con il Ministero della Pub-
blica Istruzione, il Ministero della 

Salute, l’O.R.M. Osservatorio Regio-
nale Mobbing, l'A.N.F. Associazione 

Nazionale Forense, l'A.I.D.D.A. As-
sociazione Imprenditrici Donne Diri-
genti d'Azienda e fa parte del Consi-

glio Direttivo Regionale dell'A.I.F. 
Associazione Italiana Formatori.  

DATA  
Venerdì e sabato 27 e 28/10/2017 
 

SEDE  Centro Ascolto Psicologi Asso-
ciati, Via Michelangelo Buonarroti 44, 

Aversa (CE). 
 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a laureati in Psicologia 

e Medici del Lavoro. Il corso verrà atti-
vato al raggiungimento del numero mi-
nino di 15 iscritti 
 

COSTI 

 400,00 euro più IVA. 
 200,00 euro più IVA, quota uditori 

(senza rilascio ECM) 

La quota va versata a favore del    
Centro Ascolto – Codice IBAN 

 IT93F0101074790100000007623 
Causale: Corso “La valutazione del ri-

schio stress lavoro – correlato”. 
 

La scheda di iscrizione, che trovate sul 
sito www.centroascolto.net, compilata 
in ogni sua parte, e la ricevuta di paga-

mento vanno inviate via fax o e-mail 
entro il  4 ottobre 2017 ai seguenti 

riferimenti: 
Centro Ascolto Psicologi Associati, 
Via Michelangelo Buonarroti 44, 

81031, Aversa (CE) 
Tel/fax 0815020049 

e-mail centroascoltoform@libero.it 

 

Per informazioni ed iscrizioni 
Cel. +39 3383816419 

      

CORSO DI  FORMAZIONE 
 INTENSIVO: 

CORSO ACCREDITATO 
PER 24 ECM + 30 ECM 


