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Lentamente muore chi diventa schiavo 
dell'abitudine, ripetendo ogni giorno gli stessi 
percorsi, chi non cambia la marca, chi non

rischia e cambia colore dei vestiti, chi non parla 
a chi non conosce.

Muore lentamente chi evita una passione, 
chi preferisce il nero su

bianco e i puntini sulle "i" piuttosto che un 
insieme di emozioni,

proprio quelle che fanno brillare gli occhi, quelle 
che fanno di uno sbadiglio un sorriso, quelle che 
fanno battere il cuore davanti  all'errore e ai 

sentimenti.
Lentamente muore chi non capovolge il tavolo, 

chi è infelice sul  lavoro, chi non rischia la 
certezza per l'incertezza, per inseguire un 

sogno,
chi non si permette almeno una volta nella vita  

di fuggire ai consigli sensati.  
Lentamente muore chi non viaggia, chi non 
legge, chi non ascolta musica, chi non trova 

grazia in se stesso. 
Muore lentamente chi distrugge l'amor proprio, 

chi non si lascia aiutare; 
chi passa i giorni a lamentarsi della propria 

sfortuna o della pioggia incessante.
Lentamente muore chi abbandona un progetto 

prima di iniziarlo,
chi non fa domande sugli argomenti che non 

conosce,  chi non risponde quando gli Chiedono 
qualcosa che conosce.

Evitiamo la morte a piccole dosi, ricordando 
sempre che essere vivo

richiede uno sforzo di gran lunga maggiore del 
semplice fatto  di respirare.

Soltanto l'ardente pazienza porterà al 
raggiungimento di una splendida felicità.

Lentamente muore (P. Neruda)
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Del Ben Giovanni, Direttore Generale CRO
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Gilioli Renato, Neurologo, Psichiatra , 
Direttore Centro di Riferimento Regionale 
per la Lombardia di Neurotossicologia, 
Direttore Consorzio ISPESL/ICP per il 
Centro di  Collaborazione con l'OMS per la 
Medicina del Lavoro e l'Igiene industriale  
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Larese Filon Francesca, Ricercatore 
universitario, dipartimento Univ. Clinico di 
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Lavoro, Università e Ricerca FVG
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Formazione CRO

Scolari Giovanni Francesco, Direttore 
Operativo del Polo Tecnologico di 
Pordenone



Programma 
Ore 9.00 Apertura dei lavori
Dott. Giovanni Del Ben

9.15 prof. Renato Gilioli
Fattori di rischio psicosociale sul lavoro: lo 
stress, il burn-out, il mobbing 

9.45 dott.ssa Francesca Larese
Le difficoltà nella valutazione dello stress 
lavoro correlato ed il ruolo della 
prevenzione.

10.1510.15 giudice Lucio Benvegnù
Tutela normativa ed evoluzioni 
giurisprudenziali

10.45 PAUSA DI LAVORO

11.15 dott. Maurizio Cini
Ricerca dell’equilibrio tra motivazione delle 
persone, esigenze delle imprese e  
normativa di Legge 

11.30 dott.ssa Alessia Rosolen
Il punto di vista della regione

11.45 ing. Giovanni Francesco Scolari
Il punto di vista della ricerca e del 
management

12.00 dott. Paolo Gini
Il punto di vista della pubblica 
amministrazione 

12.15 dott. Alessandro Ciriani
Il punto di vista del cittadino

12.30 Dibattito Tavola rotonda  Pausa di 
lavoro 

Azioni e strategie di

miglioramento e 

prevenzione dello stress 

lavoro correlato

La realtà del CRO

14.00 dott. Raffaelle Collazzo
Il benessere organizzativo nel programma 
di accreditamento all’eccellenza

14.30  dott. Roberto Biancat
L’attenzione al lavoratore ed al suo 
benessere nell’attuazione dei 
cambiamenti e degli Interventi 
organizzativi.

15.00  dott.ssa Elena Coiro
Progetto globale per il benessere dei 
lavoratori

15.30  dott.ssa Nicoletta Suter –
dott.ssa Tiziana Furlan
La formazione quale leva strategica per lo 
sviluppo delle  competenze

16.00 Tavola rotonda
Tra Proposte e richieste. Condividere le 
responsabilità e le soluzioni 

Ore 17.00  dott. Giovanni Del Ben
La promozione del benessere dei 
lavoratori al CRO: conclusioni 

Ore 17.15  test di apprendimento 

Segreteria organizzativa:
Servizio formazione 0434 659830 
kdafre@cro.it
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione è gratuita.
La scheda di iscrizione è reperibile 
all’indirizzo: 
www.cro.sanita.fvg.it/Servizio Formazione
Eventi residenziali.
Va inviata al n. di fax 0434 659864

Responsabili scientifici: Del Ben 
Giovanni, Coiro Elena

Crediti ECM richiesti per queste 
Professioni: Assistente sanitario, 
biologo, chimico, dietista, educatore 
professionale, farmacista, fisico, 
infermiere, medico chirurgico. Psicologo, 
tecnico di laboratorio biomedico, tecnico 
sanitario di radiologia medica
Il corso si rivolge  a tutti coloro che 
sono coinvolti alla tematica ed in 
particolare: Medici del Lavoro, Medici 
Competenti, Responsabili sicurezza 
aziendale, Rappresentanti della sicurezza 
dei lavoratori, Rappresentanti delle RSU, 
Responsabili Gestione Risorse Umane, 
Coordinatori.  


