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SULL’ORLO DI UNA CRISI DI NERVI
Burn out e disagio ambientale a scuola
La scuola è un luogo di lavoro
sicuro? Pare di no, a
giudicare dallo stato
preoccupante della nostra
edilizia scolastica e dal fatto
che gli insegnanti possano
vantare un inquietante
primato: quello della
categoria di lavoratori a più
alto rischio di malattie
nervose.
Eppure, star bene a scuola è
la premessa necessaria per
studiare, lavorare e insegnare
bene.
RELATORI
Vittorio Lodolo D’Oria
medico specialista esperto in Disagio Mentale
Professionale (DMP) negli insegnanti

Disagio Mentale Professionale dei docenti:
manifestazione, prevenzione e gestione nella scuola
di oggi

Daniela Converso
Docente – Facoltà di Psicologia - Università di
Torino

Analisi sul campo: report dell’esperienza di un
gruppo di lavoro sul fenomeno del burn out

Giorgio Diaferia
Università di Torino, giornalista medicoscientifico

La percezione del rischio sanitario come elemento
del disagio professionale

Natale Alfonso
insegnante, rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, Cub Scuola Torino

Garantire la sicurezza nelle scuole: un compito
difficile da assolvere

Coordina il dibattito la giornalista Antonella Frontani
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