Etica del lavoro
e benessere lavorativo

Congresso dell’Associazione Italiana Benessere e Lavoro
12 gennaio 2019

Sala dell’Oratorio della Chiesa di Santa Caterina - Via di Monserrato, 111 Roma
9,00 - 10,00 incipit
Prof.ssa Mariapia Garavaglia Presidente dell’Istituto Superiore di Studi Sanitari Giuseppe Cannarella ci segue da anni
garantendoci il suo prezioso contributo di idee, un contributo in armonia con la filosofia che guida l’associazione, una
filosofia che pone l’uomo e la dimensione umana come elemento inderogabile e che fa della “scienza servizievole” un
punto di grande forza.
Dr. Enzo Cordaro Psicologo del lavoro e presidente dell’associazione AIBeL, il cui intervento mirerà, nel rispetto dei valori
e degli stimoli culturali e professionali che hanno dato vita
all’associazione, a presentare i punti fondamentali di un progetto operativo dell’associazione, progetto che dovrà tener
conto delle dinamiche dello scenario sociale, economico e
politico del nostro paese.
10,00 - 11,30 La storia e il futuro
Il dr. Giovanni Nolfe, Vice Presidente di AIBeL e psichiatra, il
dr. Luigi Carpentiero Tesoriere di AIBeL e medico del lavoro
e l’avv. Alessandro Rombolà Segretario di AIBeL e avvocato penalista avranno il compito, in questa prima sessione,
di presentare il contributo di idee che ha caratterizzato l’impegno dell’Associazione in questi anni, un impegno che ha
avuto la forza di mantenere vivo il concetto che “il lavoro non
può che essere considerato come uno strumento di riscatto
e non come un congegno di sofferenza”.
11,30 - 12,00 La forza del confronto
Dr. Paolo Fierro Vice Presidente dell’Associazione Medicina
Democratica con il suo intervento dal titolo “Etica sanitaria
ed Obbligo di fedeltà aziendale” contribuirà a creare il con-
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fronto che AIBeL auspica con tutte quelle realtà che sono impegnate a garantire la dignità degli uomini.
12,00 - 13,30 Le esperienze che provengono
dai territori
Il Cavaliere della Repubblica Italiana Fernando Cecchini
membro del Direttivo di AIBeL coordinerà gli interventi di
questa sessione che assumerà le caratteristiche di una tavola rotonda e che tratterà delle esperienze territoriali per
la prevenzione del disagio lavorativo. In questa sessione
sarà anche considerato l’impegno che i professionisti e i
politici del territorio hanno profuso per definire leggi regionali in grado di rendere possibile contrastare il fenomeno
del disagio da lavoro.
Dr. Giorgio Marraccini Medico del lavoro, psichiatra, Direttore del Centro Direttore servizio SPRESAL ASSL Cagliari ATS
Sardegna intervento “Percorso della proposta di legge regionale in Sardegna”
Dr.ssa Giuseppina Bosco Medico del lavoro, Direttore dello
SPRESAL e dell’Ambulatorio di Medicina del Lavoro dell’Azienda ASL ROMA2
Dr. Giovanni Nolfe Psichiatra e Responsabile Struttura Centrale Psicopatologia da Mobbing e Disadattamento Lavorativo ASL Napoli1
Tommaso Fattori Consigliere di SI Toscana a sinistra e
Nunzia Pandolfi del Centro Lavoro Sereno presenteranno la
proposta di legge regionale Toscana sul disagio lavorativo.
13,30 - 14,30 Pausa pranzo
14,30 - 17,30 terzo congresso di AIBeL
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