
BOLOGNA, 8 E 9 MAGGIO 2017
10 ore totali (due giornate da 5 ore)

Il presente corso si rivolge alle professioni di principale riferimento per una 
vittima di Mobbing (psicologi, psichiatri, medici di base, legali e del lavoro, 
avvocati, operatori del sociale, addetti a sportelli e centri d'ascolto, rappre-
sentanti sindacali, consiglieri delle pari opportunità, etc), ed è strutturato in 
due livelli:

I LIVELLO - CORSO DI IN/FORMAZIONE SUL MOBBING: strutturato allo scopo 
di in/formare, ossia dare una visione finalmente corretta del problema del 
Mobbing e fornire quindi un percorso formativo originale, aggiornato ed 
efficace. Il corso fornisce un indispensabile presupposto teorico sulle caratte-
ristiche di base del Mobbing e delle altre forme di conflittualità sul posto di 
lavoro (Straining, Stalking, Stress, molestie, etc).

II LIVELLO - CORSO DI ABILITAZIONE AL METODO EGE (riservato agli Psicologi)
Il "Metodo Ege" per la determinazione del Mobbing e la quantificazione del 
Danno da Mobbing" consente all'Esperto di Mobbing di riconoscere o meno la 
presenza del Mobbing in una vicenda lavorativa e successivamente di calcolare 
il grado di lesione da essa derivatane. In questo modo il mobbizzato è in grado 
di fronte al Giudice non solo di dimostrare di essere stato vittima di Mobbing, 
ma anche di monetizzare il danno subíto di cui chiede il risarcimento.

Il II livello è riservato agli Psicologi che abbiano già acquisito la formazione 
di I livello attraverso la partecipazione al "Corso di In/Formazione sul 
Mobbing". Fornisce ai partecipanti la preziosa possibilità di apprendere 
direttamente dall'Autore i presupposti teorici e la tecnica di applicazione 
pratica del “Metodo Ege”, consentendo ai partecipanti di acquisire anche 
l'autorizzazione formale all'applicazione pratica del test "LIPT Ege Professio-
nal" e all'utilizzo professionale del "Metodo Ege".

PRIMA - ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO MOBBING E STRESS PSICO-SOCIALE
CORSO COMPATTO DI

IN/FORMAZIONE SUL MOBBING E ABILITAZIONE ALL’USO PROFESSIONALE
DEL METODO EGE per la valutazione del danno da Mobbing.

docente dr. Harald Ege 

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

TAGLIANDO DI ISCRIZIONE (da compilare ed inviare via posta, fax o e-mail a: Associazione PRIMA, via G. Marconi 51 - 40122 Bologna; fax 051.614.89.19; info@mobbing-prima.it)
CORSO DI IN/FORMAZIONE SUL MOBBING E ABILITAZIONE ALL’USO PROFESSIONALE DEL METODO EGE • BOLOGNA, 8-9 MAGGIO 2017

A tal fine il/la sottoscritto/a si impegna a versare l'acconto di euro 300,00 entro il 24.04.2017 sul sul c/c 
bancario intestato a Studienkreis s.r.l. -  IBAN: IT-96-A-02008-36750-000020181592.

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

Il/La sottoscritto/a, presa visione delle condizioni di partecipazione, chiede di essere iscritto/a al:
      CORSO DI IN/FORMAZIONE + ABILITAZIONE         CORSO DI IN/FORMAZIONE         CORSO DI ABILITAZIONE

Programma indicativo:
I giornata: Definizione, elementi di riconoscimento e caratteristiche delle 
varie forme di conflittualità sul posto di lavoro: Mobbing, Straining, Stalking, 
molestie sessuali, stress lavoro correlato. Cause e conseguenze del conflitto 
lavorativo sulla persona, sull’azienda e sulla Società. Bossing. Doppio 
Mobbing. I principali sintomi di disagio psicologico correlati alla conflittualità 
lavorativa, riconoscerli e distinguerli. 
II giornata: Applicazione del metodo di riconoscimento del Mobbing in base 
ai sette parametri; i casi eccezionali (Quick Mobbing, Sasso nello stagno e 
Straining); il calcolo della Lesione Accertata da Mobbing; il metodo di compi-
lazione assistita del questionario LIPT Ege Professional; la tecnica di condu-
zione del colloquio sulla vicenda lavorativa; lettura e ricavo dei risultati; l'uso 
delle Tabelle Ege di monetizzazione del Danno da Mobbing. Analisi e valuta-
zione di un caso reale. Discussione, esempi, briefing finale, test di verifica 
dell’apprendimento.
Quota per ogni partecipante “Corso in/formazione + Abilitazione”
8 e 9 maggio 2017, 10 ore: € 950,00 + IVA 22% se applicata 
(nella quota sono compresi: la cessione di diritti patrimoniali d'autore del questiona-
rio "LIPT Ege Professional"; lo starter kit del "Metodo Ege", contenente n. 10 questiona-
ri già predisposti all'uso professionale; copia del testo di H. Ege "La valutazione 
peritale del Danno da Mobbing", contenente nell'Appendice le Tabelle Ege per la 
quantificazione in Euro del Danno da Mobbing; il test di verifica finale; l'attestato di 
partecipazione e superamento del test di verifica).

Quota per ogni partecipante solo I livello “Corso di in/formazione”
8 maggio 2017, 5 ore: € 450,00 + IVA 22% se applicata
Quota per ogni partecipante solo II livello “Abilitazione al Metodo Ege” 
9 maggio 2017, 5 ore: € 600,00 + IVA 22% se applicata


