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Studio pilota su stress percepito qualità della 
salute e problematiche di lavoro in un campione 

di lavoratori degli uffici giudiziari di Roma

Roma, martedì 24 novembre 2015

Aula Europa

Corte d’Appello di Roma

Via Romeo Romei, 2



PROGRAMMA

h. 8,45 - IndIrIzzo dI saluto e apertura deI lavorI

 Luciano Panzani 
Presidente della Corte d’Appello di Roma

h. 9,00 - presentazIone

 Bianca Maria Ferramosca 
Giudice del Tribunale di Roma - Presidente 
del CUG - Uffici Giudiziari Romani

RELATORI

h. 9,15 - Antonio Grassi 
Psichiatra - psicologo 
Analista didatta IAAP (International 
Association for Analytical Psychology) 
Docente scuola di specializzazione in 
valutazione psicologica e counselling 
Direttore UOC servizio per le dipendenze 
ASL Roma D

 Sandra Berivi 
Psicologa - psicoterapeuta 
Analista didatta IAAP (International 
Association for Analytical Psychology) 
Docente scuola di specializzazione in 
valutazione psicologica e counselling 
Psicologo specialista a convenzione UOC 
servizio per le dipendenze ASL Roma D

La valutazione stress lavoro - correlato 
negli uffici giudiziari romani.  

Stress percepito e qualità della salute

h. 9,45 - Simonetta Robiati 
Pedagogista-formatrice

Lavorare nella condizione di flusso

Il Comitato Unico di Garanzia per il personale ammi-
nistrativo degli uffici giudiziari romani, nel presentare 
lo studio pilota realizzato su stress percepito, qualità 
della salute e problematiche di lavoro in un campione 
di lavoratori degli uffici giudiziari romani, coglie l’oc-
casione per fare il punto sulle possibili situazioni di 
stress capaci di generare malessere ovvero, comunque, 
ripercuotersi negativamente sulla percezione che, del 
livello di “benessere” delle condizioni di lavoro, hanno 
donne e uomini che svolgono la loro attività nei vari 
uffici del circondario.

L’attuale quadro normativo di tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costituito dal 
d.lgtv. n. 81/2008 e successive modifiche ed integra-
zioni, ha specificatamente individuato lo “stress lavo-
ro-correlato” come uno dei rischi oggetto di obbliga-
toria valutazione a far data dal 31 dicembre 2010 e di 
conseguente adeguata gestione.

La difficile condizione dei lavoratori negli uffici 
giudiziari, a causa della sempre più grave carenza di 
organico e risorse e della mancata previsione di mecca-
nismi di riqualificazione professionale, incide in modo 
sensibile sulla salute psico-fisica e sulla dignità perso-
nale e professionale con inevitabili ricadute negative 
sull’efficienza del servizio conseguenti ad insoddisfa-
centi standard di collaborazione.

Nel delineato contesto emerge tutta l’importanza 
di garantire la qualità delle relazioni lavorative, la cui 
valorizzazione costituisce una buona prassi formativa 
nell’ottica collaborativa di fornire all’amministrazione 
uno strumento utile a pianificare una efficace valuta-
zione e gestione del rischio collegato allo stress lavo-
rativo.

h. 10,00 - Francesco Avallone 
Rettore della Università Telematica 
Unitelma Sapienza

Costruire e gestire relazioni  
nei contesti lavorativi

h. 10,15 - Maria Maddalena 
Dirigente della Corte d’Appello di Roma

Organizzazione e benessere

h. 10,30 - Alida Castelli 
Consigliera di parità - Regione Lazio

La valutazione in ottica di genere: 
un strumento per conoscere

h. 10,45 - Roberto Reali 
Presidente della I Sezione Civile  
della Corte d’Appello di Roma

La valutazione dello stress lavoro-correlato nella 
Corte d’Appello di Roma

h. 11,00 - DIBATTITO E CONCLUSIONI


