
BOLOGNA, 31 MAGGIO 2013

PER MEMBRI DEI CUG

Con il termine MOBBING si intendono strategie di violenza e terrore psicologico nei luoghi di lavoro costituite da azioni e 
comunicazioni ostili e manipolatorie, portate avanti in maniera sistematica da un individuo o da un piccolo gruppo nei 
confronti di una persona la quale, a causa di queste, viene a trovarsi in una posizione di inferiorità, isolata, incapace di difender-
si, priva di aiuto e supporto.
PRIMA Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale – prima, appunto, ad affrontare la tematica del Mobbing in 
Italia - è impegnata non solo nella ricerca, nella divulgazione e nell'assistenza alle vittime di questo pericoloso fenomeno 
sociale, ma anche nella formazione professionale specifica.
Questo corso si rivolge a personale a tutti i livelli, in particolar modo ai membri dei Comitati Unici di Garanzia (CUG) e fornisce 
un indispensabile presupposto teorico sulle caratteristiche di base del Mobbing e delle altre forme di conflitto lavorativo 
(Straining, Stalking, Stress, molestie, etc), oltre ad una panoramica sulle principali strategie di contrasto, gestione e risoluzione.

PRIMA • Associazione Italiana contro Mobbing e Stress Psicosociale
via G. Marconi, 51 • 40122 Bologna  TEL/FAX 051 6148919  E-MAIL info@mobbing-prima.it  WEB www.mobbing-prima.it

PRIMA - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO MOBBING E STRESS PSICO-SOCIALE

COORDINAMENTO E DIREZIONE DEL CORSO: Dr. Harald Ege,  Psicologo operante nell'ambito della Psicologia del Lavoro e della Psicologia 
Giuridica, CTU del Tribunale, Professore a contratto presso l’Università Politecnica delle Marche.

SEDE DEL CORSO: Bologna. Il luogo esatto verrà comunicato al momento della conferma.

TOTALE ORE PER OGNI CORSISTA: 6

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIVIDUALE: € 350,00 + IVA 21% se applicata

NOTE
Le quote di partecipazione comprendono: le ore di docenza indicate; il materiale illustrativo distribuito dai docenti sotto forma di dispense; il 
test di verifica finale; l'attestato di partecipazione.
Il corso prevede un minimo di 8 partecipanti. Nel caso non fosse raggiunto il numero minimo o per qualsiasi ragione il corso dovesse essere 
cancellato, l'Associazione PRIMA sarà responsabile del rimborso del solo acconto versato.
In caso di rinuncia scritta pervenutaci fra il 10° e il 5° giorno prima dell'inizio del corso prescelto verrà addebitato il 50% dell'acconto. Per 
rinunce pervenute successivamente verrà addebitato l'intero importo dell'acconto versato.
Sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento prima dell'inizio del corso.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

CORSO COMPATTO
MOBBING E CONFLITTO LAVORATIVO 



PROGRAMMA CORSO

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE (da compilare ed inviare via posta o fax a: Associazione PRIMA, via G. Marconi 51 - 40122 Bologna; tel. e fax 051.614.89.19)
CORSO COMPATTO MOBBING E CONFLITTO LAVORATIVO PER MEMBRI DEI CUG • BOLOGNA, 31.05.2013
Il/La sottoscritto/a, presa visione delle condizioni di partecipazione, chiede di essere iscritto/a al Corso “Mobbing e Conflitto Lavorativo”.

A tal fine mi impegno a versare sul c/c bancario intestato a Studienkreis s.r.l. – Banca Unicredit IBAN IT 96 A 
02008 36750 000020181592, l'acconto di € 100,00 entro il 10.05.2013.

NOME COGNOME

PROFESSIONE

VIA n°

La informiamo che i suoi dati, custoditi presso i ns. archivi 
informatici, verranno utilizzati solo all'interno dell'associazione 
per l'invio di informazioni relative alle ns. attività. Ella ha il 
diritto di chiedere la cancellazione, la modifica o il non utilizzo 
dei dati rivolgendosi presso la ns. sede. (L. 675/96)

CITTÀCAP PROVINCIA

TEL. E-MAIL

Data Firma

09:00:  Ritrovo dei partecipanti, formalizzazione iscrizioni e consegna del materiale didattico

09.30-12.30: I Modulo
Definizione, elementi di riconoscimento e caratteristiche delle varie forme di conflittualità sul posto di lavoro: Mobbing, Straining, 
Stalking, molestie sessuali, burn-out, stress lavoro correlato.
Cause e conseguenze del conflitto lavorativo sulla persona, sull’azienda e sulla Società.  

PAUSA PRANZO

14.00-17.00: II Modulo
I principali sintomi di disagio psicologico correlati alla conflittualità lavorativa, riconoscerli e distinguerli.
Prevenzione e soluzioni: atteggiamenti e stili relazionali positivi, elementi di cultura del litigio ed autodifesa verbale.
Test di verifica finale.

VENERDÌ 31 MAGGIO 2013

ISTRUZIONI PER L’ISCRIZIONE 

Per partecipare al corso è necessario:

• Prenotarsi al più presto inviando via posta, fax (051.6148919) o posta elettronica (info@mobbing-prima.it) il tagliando di iscrizione;

• Versare l'acconto di € 100,00 sul c/c bancario intestato a Studienkreis s.r.l. - IBAN: IT 96 A 02008 36750 000020181592, entro e non oltre il 10.05.2013;

• Inviare via posta o fax la ricevuta del versamento insieme agli estremi per l'intestazione della fattura (nominativo, indirizzo e numero di Partita IVA; 
   indicare eventuali esenzioni IVA). In caso di pagamento da parte di un ente o di un'azienda, si richiede, anche via fax, autorizzazione alla partecipa- 
   zione del corsista su carta intestata;

• Attendere la nostra conferma scritta, che conterrà anche il programma dettagliato e l'indicazione del luogo ove si effettuerà il corso.

• Al momento dell'inizio del corso verrà effettuato il saldo (per contanti o assegno; non si accettano bancomat o carte di credito) e verranno consegnate
   le fatture quietanzate.

Qualsiasi diversa procedura deve essere concordata ed autorizzata preventivamente.


