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Il disagio
lavorativo:

riconoscerlo,
ascoltarlo,
superarlo.#BUONLAVORO È UN

PROGETTO CISL
PER DARE SUPPORTO

E OFFRIRE ASSISTENZA
PSICOLOGICA E LEGALE

ALLE PERSONE CHE
VIVONO SITUAZIONI

DI DISAGIO
NEL LUOGO DI LAVORO:

DISCRIMINAZIONI,
MOLESTIE, VIOLENZE,

MOBBING
E ALTRE PROBLEMATICHE

FONTE DI STRESS
E MALESSERE.

#BUONLAVORO
Percorso formativo

per operatori,
operatrici, delegati,

delegate e dipendenti
di tutte le Categorie e

Servizi della Cisl
di Vicenza



4 DICEMBRE 2017 - ORE 09.30-12.30 

Introduzione ai lavori e presentazione del 
progetto. 
Raffaele Consiglio - Segretario Generale Cisl Vicenza, 
Vittorino Deganello - Segretario Generale FNP Cisl
Vicenza, Anna Orsini - Segretaria Cisl Veneto 

Le molestie, la violenza, il mobbing, le 
discriminazioni sono cause di stress per i 
lavoratori. Quali le richieste , il ruolo del 
sindacato e gli strumenti necessari per 
cogliere e affrontare le diverse situazioni. 
Dott.ssa Cinzia Frascheri – Giuslavorista, 
Responsabile nazionale salute e sicurezza sul lavoro - 
CISL Nazionale.

20 NOVEMBRE 2017 - ORE 09.30-12.30 15 GENNAIO 2018 - ORE 09.30-12.30 

Lo sportello #BuonLavoro: il 
collegamento con le categorie, il ruolo 
delle volontarie/i e gli strumenti 
necessari ad accogliere ed attivare 
l’accoglienza e l’assistenza delle 
lavoratrici e dei lavoratori che vivono 
situazioni di disagio sul lavoro. 
Strumenti operativi. 
Dott.ssa Elena Camilot - Psicologa 
Psicoterapeuta, Responsabile 
Coordinamento politiche di Genere Cisl 
Vicenza 
Dott.ssa Letizia Dal Santo - Psicoterapeuta, 
dottore di ricerca in psicologia del lavoro e 
delle organizzazioni. 

Avvio e prospettive del progetto. 
Lorenza Leonardi (Segretaria Cisl Vicenza), 
Laura Moretto (Segretaria FNP Vicenza)

12 FEBBRAIO 2018 - ORE 09.30-12.30

L’altra faccia del disagio: quando molestie, 
violenze, difficoltà si manifestano in ambito 
familiare e alle volte in età avanzata. 

Intervento delle associazioni del territorio vicentino 
che si occupano del tema in ambito familiare

Gli Aspetti psicologici del disagio 
lavorativo: molestie, stress, mobbing, 
discriminazioni rappresentano una 
fonte di disagio per le persone. 
Riconoscerne i segnali e riuscire ad 
ascoltarlo per aiutare ad uscire dalle 
situazioni di difficoltà. 
Dott.ssa Chiara Frigo - Psicologa del lavoro, 
Psicoterapeuta 

L’ufficio legale della Cisl, come risorsa 
in caso di vertenze. 
Avv.to Fabio Dal Cortivo - Responsabile 
Ufficio Legale Cisl Vicenza

Le novità più recenti in tema di 
discriminazioni (Accordo sulle Molestie 
e violenze nei luoghi di lavoro 
sottoscritto dalle parti sociali) ed in 
tema di disagio economico (procedure 
di composizione della crisi da 
sovraindebitamento); i dati 
sull'occupazione maschile e femminile 
in Veneto e  le discriminazioni 
retributive. 

Avv.to Mirta Corrà Componente Supplente 
dell’Osservatorio regionale sul mobbing, 
disagio lavorativo e stress psico-sociale nei 
luoghi di lavoro. 


