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Gilda degli Insegnanti 

                      TREVISO  

Il corso è organizzato da soggetto qualificato per l’aggiornamento (Direttiva 170/2016) riconosciuto dal 
MIUR. 
L’iniziativa ha valore di formazione e aggiornamento dei docenti (legge 107/2015, comma 124, con esonero 
dal servizio ex art. 64 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola). 
Al termine sarà consegnato attestato di partecipazione 

Corso di formazione 
“EMERGENZA BURNOUT” - Professione docente o “missione impossibile”? 

La FGU - Gilda degli Insegnanti di Treviso, in collaborazione con l’Associazione Docenti Art. 33, organizza 
un corso di formazione provinciale, rivolto agli operatori della scuola, per affrontare il tema del disagio 
della professione docente nell’attuale contesto normativo. 

Lo Stress-Lavoro-Correlato (SLC), noto anche come sindrome da burnout, ed i sempre più frequenti casi 
di maltrattamenti in ambito scolastico, rappresentano esempi drammaticamente significativi delle 
difficoltà vissute dagli insegnanti.  

La burocratizzazione della funzione docente va snaturando la dimensione educativa e rischia di 
trasformare una professione in una “missione impossibile”.  

Nella complessità di questa situazione i docenti, troppo spesso mal tutelati, si sentono minacciati da 
più parti e vivono forme di disagio che possono degenerare in patologie, con gravi conseguenze sull’intero 
sistema scuola. 

Obiettivo del corso è analizzare queste tematiche alla luce degli studi più recenti sul Disagio Mentale 
Professionale (DMP) negli insegnanti secondo le indicazioni normative in materia di tutela della salute dei 
lavoratori. 

Programma 
ore 14.30 Accreditamento partecipanti 
ore 15.00 
 

Apertura  
Moderatrice: Dr.ssa Michela Gallina - Coordinatrice provinciale Gilda degli Insegnanti di 
Treviso - Psicologa e Psicoterapeuta 
Saluti istituzionali 
Dr.ssa Barbara Sardella - Dirigente ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso dell’USR Veneto 
Dr. Luigi Clama - Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci”- TV 

ore 15.15 Introduzione 
Dr.ssa Mariagrazia Zambon – Direttrice del Corso 

 - PRIMA PARTE 
Intervento del relatore Dr. Vittorio Lodolo D’Oria - Medico specialista esperto in patologie 
professionali degli insegnanti 
“Prevenzione, formazione e gestione dello Stress-Lavoro-Correlato (SLC) in ambiente 
scolastico ai sensi dei D. Lgs 81/2008 e s.m. del D.P.R. 171 del 27/07/2011”     

ore 16.30 Coffee break 
ore 16.45 - SECONDA PARTE  

Prosecuzione dell’intervento del relatore Dr. Vittorio Lodolo D’Oria 
ore 18.00 Dibattito 
ore 18.45 Conclusioni e chiusura del corso. 

 

Giovedì 31 maggio 2018 - Ore 14.30 – 19.00 
Aula magna - Liceo Scientifico Statale “Leonardo Da Vinci”- Viale Europa 32, Treviso 

IL CORSO È GRATUITO – LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA AL LINK 
www.gildatreviso.com/iscrizioni.aspx 

 


