MOLESTIE E VIOLENZE SUL LUOGO DI LAVORO:
UN ACCORDO DA APPLICARE
Corso di formazioni per delegate/i sindacali
Anno 2017

BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO
Il corso si rivolge ai delegati/e e ai dirigenti sindacali a vari livelli. Affronta il tema della
violenza e delle molestie sul luogo di lavoro a partire dalla definizione di molestia e
violenza sul lavoro sia in senso sociale che psicologico all’interno del più ampio diritto
alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sino all’applicazione del recente “Accordo sulle
molestie e violenze sul luogo di lavoro siglato da CGIL CISL e UIL e Confindustria”. (25
gennaio 2016). L’accordo fa seguito all’Accordo quadro firmato dalle parti sociali
europee il 26 aprile del 2007. Secondo alcuni dati europei nel mondo del lavoro
la violenza e le molestie riguardano dal 5% al 20% dei lavoratori e non più del 10% (in
molti paesi dell'UE) ha attuato procedure per affrontare questo fenomeno.
Il corso vuole offrire ai partecipanti una informazione e una conoscenza dei punti
principali dell’Accordo che ha impiegato nove anni per essere siglato nel nostro paese e
che in questa fase di aumentata tensione nelle aziende, instabilità del mondo del lavoro
e discriminazioni di genere assume un’importanza notevole. L’Accordo stesso prevede la
formazione specifica sia dei lavoratori che dei manager aziendali.
In considerazione dell’approccio attivo piuttosto che giuridico dell’accordo, che mira a
risolvere il problema a livello dell’impresa, il corso vuole anche fornire ai partecipanti
degli strumenti operativi (procedure) che si possano applicare sui luoghi di lavoro. A tal
fine sono previsti tavoli seminariali con approfondimenti partendo da casi concreti del
territorio (seminari)
OBBIETTIVI FORMATIVI
Il corso si propone di fornire le informazioni e le conoscenze teoriche di partenza, gli
strumenti concettuali a tutti i partecipanti. Saranno individuate e prese in esame le
procedure e le azioni previste dall’accordo, per gestire i casi di molestie laddove essi si
verificassero. A coloro che parteciperanno ai tavoli di approfondimento (seminari)
saranno fornite anche le competenze di base per gestire i problemi di
prepotenza, molestie sessuali e violenza fisica sul luogo di lavoro.

IL PROGRAMMA
Il corso si articola in due incontri in plenaria con didattica frontale di circa 2/3 ore e in
due incontri seminariali di approfondimento di circa 2 ore su specifici casi studio.
Al termine è previsto un incontro aperto al pubblico di confronto con CISL e Uil
cofirmatari dell’Accordo e con la Confindustria che dovrebbe gestire lo stesso Accordo
per la parte datoriale.
E’ previsto inoltre un incontro con insegnanti e studenti dell’alternanza scuola lavoro
per la presentazione del problema” molestie e violenza nei luoghi di lavoro “all’interno
dei corsi, sulla sicurezza, organizzati dalla scuola per gli studenti.
Primo Incontro plenaria - mercoledì 20 settembre ore 14.30
• Presentazione del corso (Anna Poggio – Camera del lavoro Alessandria)
• Nuovi e vecchi modelli di organizzazione del lavoro- diseguaglianze, molestie e
violenza
(Prof. Domenico Carbone -Università Piemonte Orientale -Alessandria)
• La salute nei luoghi di lavoro, le dinamiche psicologiche: indicatori, segnali da
intercettare e riconoscere (Dott.ssa Samantha Gamberini – Università di Bologna )
Secondo incontro plenaria - mercoledì 27 settembre ore 9.30
• Stress da lavoro correlato: benessere, sicurezza, equilibrio psicofisico (Dott.ssa
Lantermo Annalisa – SPRESAL Torino)
• Presentazione dell’accordo, percorsi e procedure da adottare per attuare
l’accordo – (Elena Ferro – segreteria regionale CGIL Torino)
• Dibattito in aula
Lavoro di gruppo - 4 ottobre 2017
• Incontri con la partecipazione dei delegati (RSU – RLS) e dei rappresentati delle
categorie nei quali vengono presentati di casi concreti del territorio e vengono
individuate le procedure migliori da attuare per affrontare il problema
(COORDINATORE: Stefania Frezza – FIOM NAZIONALE )
CONFERENZA STAMPA PUBBLICA organizzato da CGIL CISL UIL
Violenza e molestie sui luoghi di lavoro e Accordo quadro.
- CGIL
- CISL
- UIL
- Confindustria
-…………………..
Al TERMINE firma dell’accordo territoriale e presentazione alla stampa.
INCONTRO NELLE SCUOLE sul tema molestie e violenza sui luoghi di lavoro rivolto sia
agli insegnanti referenti dell’alternanza scuola e che agli studenti (all’interno dei corsi
sulla sicurezza organizzati dalla scuola )
Gli incontri si svolgeranno presso la CGIL CdLt di Alessandria.
Al termine del corso verrà rilasciato dalla cdlt di Alessandria un attestato di
partecipazione.
Alessandria, 28/08/2017
Per informazioni CDLT - via Cavour 27 15121 Alessandria 013 308215

