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Corso di formazione on line per la tutela della salute dei
docenti: dal burnout alla prevenzione dello Stress
Lavoro Correlato in ambiente scolastico
Diritti e doveri del docente e del DS
(corso on-line di 40 ore totali e attivazione forum per docenti e dirigenti. Diapositive e materiale didattico)

DIRETTORE DEL CORSO Dott. Vittorio Lodolo D'Oria
periodo: settembre 2017 - aprile 2018
Presentazione del corso
Una scuola che non gode di buona salute non può essere una “Buona Scuola”.
Lo stress lavoro correlato, noto anche come sindrome da burn out, e i sempre più frequenti casi di maltrattamenti in
ambito scolastico rappresentano un termometro drammaticamente significativo del disagio vissuto dagli insegnanti.
Già oberati da mansioni burocratiche che ne snaturano la funzione docente e ne mortificano la professionalità, troppo
spesso i docenti sono vittime anche di aggressioni e denunce alla magistratura da parte dei genitori. Parimenti sui
Dirigenti Scolastici vengono scaricati compiti e responsabilità che possono determinare situazioni di grave stress e
incapacità di governare la complessità del sistema scuola.
Obiettivo del corso è di analizzare il fenomeno del burn out nella scuola, di affrontare la realtà e le azioni di
prevenzione dello Stress Lavoro Correlato, anche in ottemperanza alla normativa prevista dal D.Lgs. 81/2008 e di
procedere con l'apprendimento attraverso lo studio di casi reali.
Iscrizioni dal 15 settembre 2017 mediante la Piattaforma SOFIA del MIUR con il possibile utilizzo della carta del
docente. Per scuole e reti di scuola contattare info@docentiart33.it
- iscrizione per singolo docente 150 euro
- iscrizione per singolo docente, iscritto Gilda o C.E.F.A., 100 euro
- iscrizione singola scuola/istituto 1.500 euro (docenti e dirigente)
- iscrizione per reti di scuole con meno di 5 istituti 1.200 euro per scuola
- iscrizione per reti di scuole con più di 5 istituti 1.000 euro per scuola
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