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Scheda tecnica e regolamento  

partecipanti del  

Corso di formazione "Tecnostress: defini-

zione e possibile prevenzione tramite il 

training autogeno" 
Valevole come aggiornamento per  RSPP/ASPP/RSPP DDL, Diri-

genti, Preposti (per tutti i settori ATECO),  RLS, Formatori già 

qualificati (8 ore area 2) 

Introduzione 
Lavorare in un contesto multitasking dove allo stesso istante ci troviamo ad avere a che fare con diffe-

renti strumenti di lavoro (smartphone, tablet, computer, telefono d'ufficio) che al loro interno hanno a 

loro volta differenti servizi (e-mail, sms, mms, agenda, social network) da un lato ha creato molti vantag-

gi, ma dall'altro potrebbe avere conseguenze sulla salute del lavoratore che si trova in momenti di crisi, 

oberato di comunicazioni da decrittare e nella percezione di non essere in grado di gestire i compiti che 

gli sono assegnati. Tutta questa tecnologia sta procurando una vera e propria forma di dipendenza con 

conseguenze pesantemente stressanti e l’insorgenza di tutte le possibili patologie stress-correlate. 

Il corso intende fornire a tutti i lavoratori una maggior percezione del rischio nelle proprie attività lavo-

rative. In particolare si affronta il rischio tecnostress, per i lavoratori che utilizzano in modo prolungato 

le nuove tecnologie digitali e informatiche. 

Data corso,  

data chiusura iscrizioni, 

location e  

quota di  

partecipazione 

La data del corso, la relativa data di chiusura iscrizioni, la sede di svolgimento del 

corso e la quota di partecipazione, con eventuali riduzioni previste, sono pubblicate 

sul sito web www.3isrl.it e sulla “scheda di richiesta iscrizione”. 

Si prega di presentarsi 15 minuti prima dell’inizio della lezione per la re-

gistrazione. 

I corsi saranno erogati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.  

Le iscrizione vengono raccolte in ordine cronologico. Il corso è a numero chiuso.   

Successivamente al termine delle iscrizioni verrà inviata la conferma o  

l’annullamento del corso agli indirizzi e-mail da Voi riportati sul modulo di  

iscrizione. 

Tipologia Lezione teorica in lingua italiana. E’ a carico del Datore di Lavoro la verifica della 

comprensione linguistica da parte dei partecipanti al corso. 

Durata La consulenza oggetto del presente punto prevede l’effettuazione di un modulo for-

mativo della durata di 8 ore, compresa la prova finale di apprendimento. 

Destinatari e  

prerequisiti 

RSPP, ASPP, RLS, Datori di lavoro, Medici competenti, Consulenti per la sicurezza, 

Responsabili del personale, Formatori 

Selezione iniziale non prevista. 

Obiettivi Il corso intende fornire a tutti i lavoratori la formazione generale inerente la salute e 

sicurezza sul luogo di lavoro e una maggior percezione del rischio nelle proprie atti-

vità lavorative. In particolare si affronta il rischio tecnostress, per i lavoratori che 

utilizzano in modo prolungato le nuove tecnologie digitali e informatiche. 

Partecipanti La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro degli stessi 

(D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 12). 
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Programma 

 
• Apertura dei lavori: presentazione della giornata e dei docenti; 

• Presentazione dei partecipanti; 

• Stress lavoro – correlato: definizione e normativa; 

• Tecnostress passato e presente: il percorso evolutivo del rischio; 

• Tecnostress e Internet Addiction Disorder, le nuove malattie professionali: sintomi, 

effetti nell’organizzazione del lavoro; 

• Evoluzione della patologia: dall’Internet Addiction Disorder al Fear Of Missing Out 
ovvero la paura di perdersi qualcosa quando ci si stacca dal flusso continuo dell’infor-

mazione digitale; 

• Information overloading, il sovraccarico informativo e cognitivo: presentazione di una 

ricerca condotta negli USA nel 2012; 

• Il Multitasking utile o dannoso per il cervello? 

• Lavoratori a rischio tecnostress, numeri e tipologie; 

• Il tecnostress e i disagi nella coppia, l’uso massiccio di tecnologia e di Internet sotto-

pone l’individuo a un forte stress e lo allontana da due nuclei fondamentali della pro-

pria esistenza: la sessualità e l’amore; 

• Le misure organizzative atte a prevenire e/o ridurre il tecnostress; 

• Possibile attività rigenerante: il training autogeno; 

• Primo esercizio del training autogeno: la pesantezza. 

Crediti  

formativi 

Valevole come aggiornamento (per tutti i macrosettori ATECO - 8 ore): 

• quinquennale per RSPP/ASPP (ai sensi del D.Lgs.81/08 art. 32 c.6 ); 

• triennale per formatori su salute e sicurezza sul lavoro: 8 ore area tematica 2(ai sensi del 

D.I. 06/03/2013); 

• annuale per RLS (ai sensi del D.Lgs.81/08 art. 37 c.11);  

• quinquennale per Datore di Lavoro RSPP (ai sensi del D.Lgs.81/08 art. 34 c.3); 

• quinquennale per Dirigenti e quinquennale per Preposti (ai sensi del D.Lgs.81/08 art. 37 

c.7 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

Relatori L’intervento formativo, articolato come descritto in precedenza, sarà tenuto da docenti 

esperti e altamente qualificati nel settore della sicurezza e progettazione elettrica nel rispetto 

del D.I. 06/03/2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e  

sicurezza sul lavoro" 

Frequenza, 

verifiche, at-

testato 

Al termine del corso rilasceremo un attestato di frequenza al corso ad ogni partecipante. 

Al termine del corso Vi consegneremo in busta chiusa, gli elaborati finali compilati dai parteci-

panti. Su tali elaborati saranno evidenziate le risposte corrette e quelle errate, al fine di con-

sentire al datore di lavoro di avere un quadro di riferimento oggettivo in ordine ai risultati 

della partecipazione al corso. 

Regole  

comportamen-

tali per i parte-

cipanti al corso 

Gli allievi dovranno apporre la propria firma negli spazi a loro assegnati all’interno del  

registro del corso, sia all’ingresso che all’uscita di ogni blocco di ore previsto. 

Ritardi rispetto agli orari di inizio blocco o uscite anticipate saranno registrati dal docente. 

Con l’apposizione della prima firma di ingresso, l’allievo accetterà integralmente il presente 

regolamento che sarà riportato anche sul registro stesso e si impegnerà a rispettarlo. 

Gli allievi dovranno essere presenti in aula almeno 10 minuti prima dell’orario di inizio del 

corso. 

Non sarà consentito l’accesso in aula in assenza del docente o del referente del corso. 

L’allievo si impegnerà a essere puntuale e a frequentare il corso con assiduità, a rispettare gli 

spazi e le cose comuni, a interagire secondo i principi della collaborazione e della  

condivisione. 

Si richiede agli allievi un abbigliamento decoroso. 

Nei locali sarà vietato fumare. 

Durante le lezioni teoriche e, in particolar modo, durante le prove pratiche, ove previste, gli 

allievi dovranno attenersi alle istruzioni ricevute dal docente, dal responsabile e dagli addetti 

alla sicurezza aziendale. 

In caso di corso con parte pratica, gli allievi dovranno indossare i DPI ricevuti in dotazione 

personale. 

Al termine del corso verrà proposto un questionario di monitoraggio della soddisfazione 

dell’allievo, al fine di evidenziare il gradimento e rilevare eventuali elementi di miglioramento 
della struttura e dell’organizzazione del corso. Tale questionario dovrà essere consegnato 

anonimo al docente. 


