
NORMATIVA: Accordo quadro europeo sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro del 26 aprile 2007

STRUTTURA E CONTENUTO DEL CORSO
Il corso erogato secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 è dedicato alla formazione dei lavoratori concernente le molestie e la 
violenza sul luogo di lavoro. Come infatti rileva l’Accordo Europeo del 2007, “una maggiore consapevolezza e una formazione adeguata dei dirigenti e dei lavoratori possono 
ridurre le probabilità di molestie e di violenza sul luogo di lavoro”.

PROGRAMMA DEL CORSO

SVOLGIMENTO
Corso svolto in FAD (Formazione A Distanza). Una volta concordato l’avvio del corso in videoconferenza, Acme e-learning, invierà, attraverso il proprio sistema di formazione 
a distanza in Videoconferenza, un’ e-mail contenente un link dal quale sarà possibile accedere all’Aula Virtuale.

LE MOLESTIE  E  LA VIOLENZA 
SUL LUOGO DI  LAVORO

FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORIACME 0.1

TEMATICA FORMATIVA DEL CORSO: 
TITOLO DEL CORSO: 

LIVELLO DEL CORSO: 
DURATA DEL CORSO: 

DOCENTE: 

Formazione specifica dei lavoratori
LE MOLESTIE E LA VIOLENZA 
SUL LUOGO DI LAVORO
Base 
120 minuti
Ing. Andrea Piccinini - HSE Manager Senior Strategico

• Dalle misure di prevenzione atipiche alle misure tipizzate 
• Misure tecniche, organizzative, procedurali 
• Informazione e formazione
• La vigilanza
• La sorveglianza sanitaria
• Molestie, violenza e terrorismo

Introduzione al corso e premessa: 
• Dall’OIL all’Unione Europea
• L’Italia vista dall’OIL e da Eurofound 
• La prevenzione contro le molestie e la violenza anche di 

natura sessuale: dall’art. 2087 c.c. al D.Lgs. n. 81/2008
• La valutazione dei rischi molestie e violenza

• Molestie, violenza e stress
• La violenza e i modelli di organizzazione e di gestione 
• Le vessazioni sul luogo di lavoro nel codice penale: dai 

maltrattamenti allo stalking occupazionale
• Direttiva 2012/29 UE e tutela delle vittime.
• La costituzione di parte civile


