Mercoledì 12 ottobre 2016
Ore 9.00 – 13.00
MILANO – Acquario Civico - Viale G.B. Gadio 2

Centro per la Cultura della Prevenzione
nei luoghi di lavoro e di vita
Seminario
L’USO DELL’IRONIA E DELLA CREATIVITÀ
NELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
9.00 – Registrazione partecipanti
9.15 – Presentazione del Centro per la Cultura della
Prevenzione nei luoghi di lavoro e di vita
Giuseppina Corvino
Direzione Centrale Politiche del Lavoro, Sviluppo economico e Università
Comune di Milano

9.30 – INTRODUZIONE
INTERVENTI
9.45 - LIEVITÀ ED IRONIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL
LAVORO
Massimo Servadio - Psicologo del lavoro, psicoterapeuta, esperto in

Utilizzare l’umorismo per un argomento come la
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che
nell’immaginario collettivo è considerato un
tema “serio” può sembrare una contraddizione.
Ciononostante esiste da sempre un legame
invisibile, ma forte tra umorismo, ambiente
lavorativo e creatività.
La comunicazione umoristica è uno dei principali
fattori per la salvaguardia delle relazioni umane;
dà la possibilità di manifestare il proprio punto di
vista senza creare situazioni conflittuali; abitua a
sdrammatizzare ed è un fattore di protezione
nelle situazioni di stress negativo prolungato che
ha effetto sia sul tono dell’umore, creando ansia
e depressione, sia sul soma con conseguenti
disturbi psicosomatici.
Esercitarsi a cogliere il lato umoristico del
problema significa operare un lavoro intellettuale
che stimola le capacità cognitive quali
apprendimento, memoria, ecc. e in ultima analisi
le capacità di problem-solving creativo.
Il seminario vuole essere anche l’occasione per
presentare uno strumento pratico ovvero la
tecnica dei “Sei cappelli per pensare” di Edward
De Bono, che stimola il pensiero umoristico e
laterale creativo aiutando chi si occupa di
sicurezza sul lavoro a rendere l’argomento
sicuramente
più
“gradevole”.
Verranno
presentate anche alcune esperienze formative
che attraverso la creatività hanno attivato negli
interlocutori un nuovo sguardo sulla sicurezza.

salute organizzativa

10.15 – LE TECNICHE UMORISTICHE NELLA FORMAZIONE
IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO
Renato Trinca - Psicologo, Psicoterapeuta e Comico
11.00 – “SEI CAPPELLI PER PENSARE”
UNA TECNICA PER IL PENSIERO LATERALE CREATIVO
Paola Favarano - Psicologa del lavoro, specializzata in problem solving
11.30 – DIRE, FARE, BACIARE LA SICUREZZA:
ESPERIENZE DI RIANIMAZIONE AFFETTIVA
NEI CORSI SULLA SICUREZZA”
Elisabetta Maier - Psicologa del lavoro e delle Organizzazioni
12.00 - DIBATTITO
13.00 – CHIUSURA DEI LAVORI

PARTECIPAZIONE GRATUITA
con iscrizione obbligatoria online
>clicca qui<
Segreteria Organizzativa
Associazione Ambiente e Lavoro
Via Palmanova 24 – 20132 Milano
Tel. 0226223120 Fax 0226223130
info@amblav.it - www.amblav.it

