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CORSO DI FORMAZIONE PER TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA

Fino all’ultimo respiro.
Gli effetti della riforma Fornero sull’insegnamento e sulla salute
dei lavoratori della scuola
Giovedì 16 aprile 2015 h. 9,00 – 13,00
Aula magna del Convitto Nazionale “Umberto I” di Torino – via Bligny 1
Gli effetti delle recenti “riforme” sono sconvolgenti in molti ambiti. La scuola italiana sembra risentirne in modo particolare, sia per la
specificità del lavoro docente sia perché, già
prima della riforma pensionistica, avevamo la
classe docente più anziana d'Europa e fra le più
anziane del mondo. Si profilano evidenti conseguenze sulla salute dei lavoratori e sulla qualità del loro lavoro; si definisce un ulteriore
tassello di quella “precarizzazione delle esistenze” che non tocca solo la parte più giovane
della popolazione ma partecipa a rendere difficoltosa la vita di ognuno perché costringe tutti
a modificare in corso d'opera prospettive e progetti di vita. La giornata di studio si propone
di affrontare questi temi dal punto di vista
della salute dei lavoratori, dell'organizzazione
e della qualità del lavoro, del modello sociale e
culturale che si profila e di quello che, invece,
auspicheremmo.
RELATORI

Daniela Converso: professore
associato (psicologia del
lavoro) Università di Torino

OVER 60 AL LAVORO. Aspetti psicosociali e fisici. Ci sono
vantaggi? E quali sono i limiti?

Vittorio Lodola D’Oria: Medico LA SALUTE DEI DOCENTI ALLA LUCE DELLE RIFORME PREVIDENZIALI. Le
e ricercatore, esperto in
malattie professionali degli
insegnanti

Giovanna Lo Presti:
Insegnante - Scuola e
Società, Torino

norme, la prevenzione dello stress lavoro correlato, le
incombenze medico-legali del dirigente scolastico e lo
stato dell’arte.
CINQUE TESI PER UNA BUONA SCUOLA. Contro la precarietà e il
disagio, per un benessere individuale, ambientale e
professionale.

COORDINA i lavori Natale Alfonso: Insegnante – CUB Scuola Università Ricerca, Torino
Scuola e Società è un’associazione nazionale accreditata per l’aggiornamento e la formazione del personale della scuola (delibera
MPI Prot. A00GGPer 1102 del 28 maggio 2007).
Il presente corso di aggiornamento prevede l’ESONERO DAL SERVIZIO PER IL PERSONALE DIRIGENTE, DOCENTE E NON DOCENTE
CON DIRITTO ALLA SOSTITUZIONE (art. 64 del CCNL 29/11/2007, CCDR 19/06/2003, Circ. MIUR prot. 406 del 21/02/2006).
L’iscrizione è gratuita. Ai partecipanti saranno consegnati attestato di frequenza e materiale informativo.
Per prenotare la partecipazione e richiedere documentazione: tel 011655897 – e-mail: scuola_e_societa@libero.it
Fip corso Marconi 34 Torino aprile 2015

