
Scuola e malattie professionali: come prevenirle e come comportarsi. Non perdere il webinar gratuito 
del 3 aprile 
 
 

 
  

    

  
   

  

Ente accreditato MIUR per la formazione  

 

 

  



  

  
   

STRESS DA LAVORO 
CORRELATO  
E BURNOUT 

rischi e malattie professionali dei 
docenti  

Webinar gratuito venerdì, 3 aprile, ore 17.00 
Iscrizione a questo link  

Il giorno successivo alla diretta riceverai per mail 
il link per rivedere il webinar.  

 
 

 



  

Le cronache raccontano quasi ogni giorno di aggressioni ad 
insegnanti da parte di genitori ed alunni, di tensioni con la 
dirigenza, mentre la società richiede sempre di più alla
figura dell’insegnante, che però viene considerata (non solo
in termini economici) sempre meno.
 
Questo senza contare che l'emergenza Coronavirus ha 
messo i docenti di fronte a situazioni di stress creando
condizioni di maggiore rischio per l'equilibrio psicologico.
 
Tutto ciò può debilitare anche moralmente e 
psicologicamente: quasi un paradosso per tanti che hanno
intrapreso questa professione seguendo una missione.
 
Il benessere per tutti a scuola è una componente fondamentale.  
 

 

 

 

     Ore 17.00 

 

 

Proprio di questo parleremo nel webinar gratuito del prossimo 3 aprile, 
alle ore 17.00, dal titolo "Stress da lavoro correlato e burnout: rischi e
malattie professionali dei docenti".

ISCRIVITI AL WEBINAR 
GRATUITO 



 
Insieme al dottor Vittorio Lodolo D'Oria, nel corso del webinar 
presenteremo le malattie professionali degli insegnanti, i loro sintomi,
segni e manifestazioni in Italia e nel panorama internazionale, illustrando 
cause e fattori predisponenti propri dell’attività professionale. La
prevenzione del burnout nel nuovo CCNL  
 

 

 

 

NON PERDERE IL MINICICLO  
DI FORMAZIONE SULLE MALATTIE 

PROFESSIONALI 
  

Nel corso della diretta presenteremo anche il mini ciclo di Tuttoscuola "
Stress da lavoro correlato e burnout: rischi e malattie professionali
dei docenti " .
 

Il ciclo ha lo scopo di fornire gli elementi necessari per tutelare la salute dei
docenti attuando la prevenzione e il controllo dello Stress Lavoro Correlato, di 
Illustrare a lavoratori e datore di lavoro gli elementi necessari a utilizzare
appropriatamente lo strumento dell’Accertamento Medico e di parlare dei
limiti dei metodi d’indagine per presunti maltrattamenti a scuola.
 
Il ciclo si compone di tre dirette (aggiuntive al webinar gratuito del 3 aprile) 
che si terranno i prossimi 16, 23 e 28 aprile all'interno delle quali parleremo 
di:  
  

Tutela della salute dei docenti: dal burnout alle patologie 
professionali (psico e oncopatologie);

  

prevenzione dello Stress Lavoro Correlato (SLC) nel DVR: la 
formazione dei lavoratori; 

  

come riconoscere comportamenti anomali che fanno 
ragionevolmente presumere l’esistenza dell’inidoneità psichica 

(DPR 171/11); 
  

richiesta di accertamento medico d’ufficio (AMU) in Collegio Medico 
di Verifica (CMV) con stesura della relazione ai sensi dell’art. 15 del 

DPR 461/01 e selezione degli allegati; 
  

custodia e uso appropriato dei dati sensibili sulla salute. Rischi 
violazione della privacy lavoratore;

  

ISCRIVITI ORA AL WEBINAR GRATUITO DEL 3 APRILE 



istruttoria della pratica per l’AMU e per l’Accertamento Medico a 
Richiesta (AMR) del Lavoratore. 

  

E molto altro! 
  

 
 

 

  

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE  
 
La visione del webinar ti permetterà di ricevere l’attestato. 
 
Non serve richiederlo: lo riceverai per e-mail entro 15 giorni dalla conclusione 
del webinar. 
 
ATTENZIONE: compila con attenzione il modulo di iscrizione, che verrà
elaborato automaticamente per chi avrà seguito integralmente il corso. Non
sarà emesso un nuovo attestato se avrai compilato in maniera errata il modulo.
 

 

  

Il relatore del webinar 
 

 

SCOPRI DI PIU' SUL MINI CICLO "STRESS DA LAVORO CORRELATO E BURNOU
MALATTIE PROFESSIONALI DEI DOCENTI" 



 

Vittorio Lodolo D'Oria 

Vittorio Lodolo D’Oria, 58 anni, è medico specialista, si 
occupa delle malattie professionali degli insegnanti dal 
1992, sviluppandone prevenzione, cura e aspetti medico-
legali.  
Ha formato docenti di oltre 400 Istituti Scolastici del Paese 
ed è autore di pubblicazioni scientifiche nazionali e 
internazionali sull’argomento.  
Ha scritto Scuola di Follia (Armando Editore-2005), La 
Scuola Paziente (Alpes Italia-2009), Pazzi per la Scuola 
(Alpes Italia-2010).  
Ultimo volume pubblicato: Insegnanti, salute negata e 
verità nascoste (Edises-2019).  
Ha effettuato consulenze per MIUR, USR, sindacati e 
associazioni di categoria sullo Stress Lavoro Correlato.  
Si occupa come perito del fenomeno dei "presunti 
maltrattamenti dei bimbi a scuola".  
E’ possibile seguirne l’attività e i convegni su 
www.facebook.com/vittoriolodolo e 
www.burnoutinsegnanti.com  

 

 

 

  

 

 

  
   

Non puoi partecipare alla diretta del 3 aprile, alle ore 17.00?  
Nessun problema: il giorno successivo, purché tu ti sia iscritto, riceverai una 
mail con il link per rivedere la registrazione del webinar quando e quante 
volte vorrai.  
 

 

 

 

COME FUNZIONANO I WEBINAR 
Ci si collega da pc, tablet o smartphone, si clicca sul link che verrà fornito via 



mail e si guarda e si ascolta il docente formatore, con possibilità in ogni
momento di interagire via chat. Sarà anche possibile – qualora i formatori lo 
ritengano opportuno – far intervenire in audio e in video i corsisti dotati di
webcam. 
 
È inoltre possibile seguire il webinar anche in differita, quando e quante volte
si vuole (anche solo per risentire una parte di particolare interesse o che si ha
bisogno di assimilare meglio). 
  

  

Scopri tutte le iniziative di Tuttoscuola 
Tuttoscuola è la più accreditata testata specializzata nel settore scolastico, 
rivolta a tutti coloro che sono interessati all’universo formativo: docenti, dirigenti
scolastici, personale non docente, studenti, genitori. 
Scopri cosa dicono di noi 
 
Ti auguriamo una buona visione dei nostri webinar e ti suggeriamo di visitare le 
sezioni ‘Cantiere della didattica‘ e ‘I dossier’ troverai moltissimo materiale da 
scaricare gratuitamente. 
 
Se ancora non lo hai fatto, ti invitiamo a iscriverti alla nostra newsletter gratuita 
TuttoscuolaNEWS (la più autorevole del settore, con contenuti esclusivi che 
non potrai trovare altrove) da questo link. 
 
Speriamo possano interessarti anche le nostre soluzioni per l’Alternanza 
scuola 
lavoro 
 

 

 

 



 
Inviato a: LTIC838007@ISTRUZIONE.IT  

 
Cancellarsi  

 
Tuttoscuola, Via della Scrofa, 39, 00186 Roma RM, Italia  

 
 
 

Tuttoscuola è sui social: seguici per restare 
aggiornato 
Tuttoscuola è anche su Facebook: metti il like alla nostra pagina e iscriviti al 
gruppo Formazione Tuttoscuola per restare aggiornato sulle ultime novità! 
 
Per ogni dubbio potrai scriverci in ogni momento a formazione@tuttoscuola. 
com 
 
Per dialogare con il Tutor, dott. Simone Consegnati, puoi scrivere a 
simone.consegnati@hotmail.it 
 
 

 

 

  

 
Direttore: Giovanni Vinciguerra 

Per commenti, informazioni o suggerimenti: redazione@tuttoscuola.com 
 

http://www.tuttoscuola.com 
 

+ istruzione è la soluzione! 
 

 

 

  

 
Email: tuttoscuola@tuttoscuola.com 

Facebook: www.facebook.com/tuttoscuola  
www.facebook.com/turismoscolastico 

 
Twitter:  https://twitter.com/Tuttoscuola 

Per non ricevere ulteriori messaggi clicca qui 
 

 

 

    


