INFORMAZIONI GENERALI
Sede: Istituto Superiore di Sanità, Aula Bovet
Ingresso: Viale del Castro Laurenziano, 10 – Roma
Il corso è destinato al personale di enti ed istituzioni
sanitarie e di ricerca interessato a conoscere le norme
di prevenzione e protezione da adottare nei laboratori
durante la maternità.
Saranno ammessi un massimo di 80 partecipanti.
Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione, disponibile alla pagina
www.iss.it, sezione Corsi, deve essere debitamente
compilata, firmata ed inviata per e-mail alla
Segreteria Organizzativa del Corso ai seguenti
indirizzo: anna.ferrigno@iss.it entro il 5 ottobre
2018.
La partecipazione all'evento è gratuita. Le spese di
viaggio e soggiorno sono a carico del partecipante.

Corso

La tutela della
maternità nei laboratori
di ricerca e controllo

Modalità di selezione dei partecipanti
Nel caso in cui il numero massimo di partecipanti
verrà superato, varrà l’ordine di inoltro della
domanda. La comunicazione di ammissione verrà
data per e-mail.
Modalità di verifica dell'apprendimento
Al termine del corso è prevista una prova di verifica
dell'apprendimento, obbligatoria per tutti i
partecipanti, che consisterà in questionario a risposta
multipla.
Inoltre verrà somministrato un questionario di
gradimento dell'evento.
Attestati
Al termine della manifestazione, ai partecipanti che
ne faranno richiesta sarà rilasciato un certificato di
presenza. L'attestato di partecipazione, comprensivo
delle ore di formazione, verrà inviato ai partecipanti
che avranno frequentato il corso per almeno il 75%
della sua durata e conseguito con un successo minimo
del 75% la prova di verifica dell'apprendimento.
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PROGRAMMA

Rilevanza
Applicazione del Decreto Legislativo 26
marzo 2001, n.151 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e paternità”, a norma
dell’articolo 15 della legge 8 Marzo 2000 n.53

09.00

Registrazione dei partecipanti

09.30

Saluto del Direttore Generale

9.45

Breve cronistoria legislativa: dalla
legge Carcano al DL.vo 645/1996
S. Caiola
La normativa vigente a tutela della
lavoratrice madre
E. Sorrentino
La gravidanza fisiologica e le novità per le
prestazioni gratuite in epoca preconcezionale,
durante la gravidanza e in puerperio.
S. Donati

10.15

Scopo e obiettivi
Il corso si prefigge di informare le lavoratrici e
i datori di lavoro dei laboratori di ricerca e
controllo sui rischi connessi all’esposizione ad
agenti biologici, chimici e/o fisici durate la
gravidanza e l’allattamento, e sulle relative
misure di prevenzione e protezione.
Obiettivo del percorso formativo offerto è
accrescere la consapevolezza delle lavoratrici
sull’importanza del rispetto delle norme di
prevenzione e protezione, e guidare i datori di
lavoro nell’assolvimento degli obblighi di
legge previsti dalla normativa vigente.
Obiettivi specifici - Al termine del corso, i
partecipanti saranno in grado di:
(per le lavoratrici) riconoscere i rischi specifici
connessi all’attività lavorativa nei laboratori di
ricerca e controllo, e i diritti e doveri del
lavoratore a tutela della maternità;
(per il datore di lavoro) conoscere e applicare
in modo corretto le misure a tutela della
maternità sui luoghi di lavoro.

10.45

11.15 Intervallo
11.30 Agenti chimici e lavoratrice gestante:
percezione del rischio e necessità di tutela
L. Caporossi
12.00 Esposizione a rischio biologico in gravidanza
L. Nicolini
12.30 La radioprotezione delle operatrici in età
fertile:aspetti tecnici e normativi
C. Zicari
13.00

Pranzo

14.00

Rischio ergonomico e sollecitazioni termiche
in gravidanza
R. Masciulli
Maternità e stress lavoro correlato
A. D’Amore
Maternità e work life balance: tra nuove norme
buone pratiche europee e italiane
S. Molendini
Alimentarsi sul luogo di lavoro: quali problemi
per la donna?
R. Masella

14.30
15.00

15.30

Metodo didattico
Lezioni frontali

16.00 Discussione
16.30 Test di valutazione dell'apprendimento
17.00

Chiusura del corso
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