
Benessere e Rischi Emergenti

Effetti sulla salute e sicurezza sul lavoro

Con il patrocinio: 

Venerdì 18 maggio 2018  

Chervò Golf San Vigilio – Pozzolengo Brescia

Event & Leisure 2018

Reserved Invitation



Durante gli ultimi decenni hanno avuto luogo diversi cambiamenti importanti nel

mondo del lavoro che hanno condotto a nuove sfide nei confronti della salute e

della sicurezza dei lavoratori.

Questi cambiamenti, così come il contesto sociale ed economico, hanno portato

all’emersione – oltre ai rischi biologici, fisici e chimici – di rischi psicosociali, legati a

come la modalità di lavoro viene programmato, organizzato e gestito.

Questo convegno riassume i risultati degli studi in tema di rischi psicosociali emergenti
legati alla salute e alla sicurezza, approfondendo il tema dei “rischi SSL emergenti”

definiti come rischi lavorativi nuovi per il mondo del lavoro e/o rischi conosciuti, ma in

aumento per le popolazioni lavorative.



Dott.ssa Manuela Rossini 
Chairman 
Psicologa del Lavoro

Operation Manager Ask

Prof.ssa Donatella Placidi 
Professore Associato in Medicina del Lavoro 
Università di Brescia

Dott. Antonio Scotto di Carlo 
Medico del Lavoro
Studio associato WHS

Prof.ssa Caterina Muzzi
Ricercatrice in Organizzazione e Gestione 
Risorse Umane Università di Brescia

Dott.ssa Chiara Buizza
Psicologa Clinica e Psicoterapeuta
Ricercatrice Università di Brescia

Dott.ssa Francesca Filippini
Psicologa del Lavoro
Referente Sportello Rischi Psicosociali CISL 

Dott. Danilo Benedetti 
DDL Safety GRUPPO BANCA MEDIOLANUM 

Avv.to Simona Fontana 
Giuslavorista 
Esperta in conciliazione casa-lavoro

Faculty



Immerso in un panorama verde di colline dolci e frutteti che cambia tonalità di colore con il susseguirsi delle

stagioni, il Chervò Golf Club San Vigilio, a due passi dal lago di Garda, è stato progettato dall’architetto Kurt
Rossknecht e vanta 36 buche di cui 9 executive e 27 da campionato suddivise nei tre percorsi Benaco,

Solferino e San Martino.

La combinazione offerta dal Club, perfettamente integrato nel Resort, permette di soddisfare esigenze

differenti per più tipologie di appassionati: nelle Executive i giocatori meno esperti possono esercitarsi mentre

quelli con maggiore esperienza hanno la possibilità di migliorare le loro competenze in campo. Le impagabili

vedute rendono il campo uno scenario spettacolare di gioco e di bellezza aggiungendo alle emozioni sportive

sensazioni di naturale benessere.



Event

Dott.ssa Rossini Manuela
Apertura convegno

Prof.ssa Donatella Placidi 

Pendolarismo: un rischio per la 
salute trascurato

Dott. Antonio Scotto di Carlo
Turni di lavoro e disturbi del sonno: 

ricadute cliniche e sociali  

Prof.ssa Caterina Muzzi
Intensificazione del lavoro ed 

ageing

Dott.ssa Chiara Buizza

Dott.ssa Francesca Filippini
Psicologia dell’emergenza e  

prevenzione terziaria 

Dott. Danilo Benedetti 

Focus - La gestione della safety in 

Banca Mediolanum

Avv.to Simona Fontana

Focus - Mamma che lavoro!  

14:00-17:30

Saluti istituzionali 
Ing. Douglas Sivieri



Leisure
Nel cuore della Lugana, tra vivaci vigneti e antiche cascine, sorge Cà Maiol. 

L’edificio, del 1710, è il centro nevralgico dell’attività aziendale, affiancato 

dall’ampio showroom. In perfetto dialogo con l’ambiente circostante, lo spazio 

accoglie i visitatori con visite guidate, degustazioni e uno shop.

Trasferimento in pullman granturismo, visita guidata alla cantina a seguire  

degustazione vini. 

17:30 -19:00



Organization

Per informazioni:

Anna Pasotti – cell. 348 4494730

a.pasotti@askonsulting.it

Chiara Pretti 

people@askonsulting.it

telefono:

+39 030 338 95 95 

CLICCA PER ISCRIVERTI

mailto:a.pasotti@askonsulting.it
mailto:segreteria@askonsulting.it
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-eventleisure2018-benessere-e-rischi-emergenti-effetti-sulla-salute-e-sicurezza-sul-lavoro-44000631072


Map

Dove siamo: 

San Vigilio R.E. spa
Loc. San Vigilio, 1 - 25010 Pozzolengo (BS)

http://www.chervogolfsanvigilio.it/index.cfm/it/dove-siamo/

http://www.chervogolfsanvigilio.it/index.cfm/it/dove-siamo/


Grazie

Event & Leasure 2018


