
STRESS  
LAVORO 

CORRELATO
aspetti giuridici 
e medico legali

Sono attribuiti 5 CREDITI 
formativi per ogni 
sessione di lavoro

Segreteria: 
associazioneubaldospanghero@gmail.com

Convegno  Nazionale promosso  dall’ INCA Nazionale  
e del Friuli Venezia Giulia, dalla CGIL di Gorizia            

e dalla Associazione Ubaldo Spanghero

24 gennaio ore 9:00/13:00
Ore 9:00 Registrazione Partecipanti.

Ore 9:30 Saluti istituzionali

Professor LUIGI MENGHINI, già professore di diritto del lavoro 
presso l’Università di Trieste. Il rapporto tra stress lavoro correlato e Statuto dei Lavoratori.

Dottor SILVINO CANDELORO, collegio di presidenza dell’Inca 
Nazionale. Le considerazioni del Patronato Inca.

Professor EMANUELE CAROPPO, psichiatra Università Cattolica di 
Roma.

La perdita del capitale di salute psicofisica da stress da lavoro,  
elementi di valutazione psichiatrica.

Professor GIORGIO BOLINO, dipartimento di Medicina Legale , La 
Sapienza Università di Roma. Valutazione medica del danno da stress lavoro correlato.

Professor avvocato PIER MARIA CORSO, già professore in diritto 
e procedura penale presso Università Statale di Milano.

Lo stress come malattia da lavoro e il suo accertamento nel processo 
penale.

24 gennaio ore 14:30/18:00
Professor PAOLO PASCUCCI, ordinario di diritto del lavoro presso 
l’Università di Urbino. La tutela della salute dei lavoratori  e benessere organizzativo.

Professor avvocato STEFANO MARIA CORSO,  docente presso 
l’Università Cusano di Roma, avvocato del foro di Milano, 
comitato scientifico Associazione Ubaldo Spanghero.

Lo stress lavoro correlato e la sua prevenzione tra organizzazione del 
benessere e relazioni industriali.

Professor ANGELO DELOGU, Assegnista di ricerca dell’Università 
di Urbino . Misure generali di tutela e benessere organizzativo.

Avvocato LUCIANA CRIACO,  Legale convenzionata CGIL, 
presidente AGI Friuli Venezia Giulia. Il rischio connesso alle nuove tecnologie.

Avvocato  MANUELA TORTORA, Legale convenzionata CGIL; 
comitato scientifico Associazione Ubaldo Spanghero, socia AGI.

Rapporto e differenze tra stress lavoro correlato, mobbing e molestie sul 
lavoro.

25 gennaio ore 9:30/13:00
Professor STEFANO GIUBBONI, ordinario di diritto del lavoro 
presso l’Università degli Sudi di Perugia. Lo stress lavoro correlato e la norma comunitaria.

Professoressa ROBERTA NUNIN, professore associato di diritto 
del lavoro presso l’Università di Trieste. La valutazione dello stress lavoro correlato in una prospettiva di genere.

Professoressa MARIA DOLORES FERRARA, ricercatrice di diritto 
del lavoro, Università di Trieste. Lavoro agile e finalità di conciliazione vita/lavoro.

Professor avvocato ENRICO GRAGNOLI, ordinario di diritto del 
lavoro presso l’Università di Parma.

L’obbligo di tutela della sicurezza da parte del datore di lavoro e il 
cosiddetto stress.

Professoressa PATRIZIA ZIVIZ, professore associato di diritto 
privato presso l’Università di Trieste. La tutela risarcitoria per stress lavorativo oltre al danno biologico.

24/25 gennaio 
Cormòns Teatro Comunale

CGIL

Gorizia


