Iscrizione
La partecipazione al pomeriggio di studio è gratuita. Per questioni
organizzative, le persone interessate sono pregate di comunicare la
loro presenza alla Direzione Ingrado:
mail: direzione@stca.ch
tel. : 091 922 60 06

Alcol e mondo del lavoro
Organizzazione
Dipartimento della sanità e della socialità
Ufficio del medico cantonale
Servizio di promozione e valutazione sanitaria

Quali possibili interventi?
Pomeriggio di studio e di messa in rete

Ingrado Servizi per le dipendenze

Manno, Sala Aragonite
Giovedì 8 maggio 2014
Ore 14.00 – 17.00
Credito formativo
1 unità per formazione continua
Società Svizzera di Sicurezza sul Lavoro - SSSL

Presentazione

Programma

Nell’ambito della Giornata nazionale sui problemi legati all’alcol il Servizio
di promozione e valutazione sanitaria dell’Ufficio del medico cantonale
unitamente ad Ingrado Servizi per le dipendenze organizza un pomeriggio
dedicato ai problemi relativi al consumo ed abuso di alcol in relazione al
mondo del lavoro, per il quale i costi sociali dovuti alla perdita di
produttività sono enormi. Il consumo problematico di alcol può infatti
comportare una lunga serie di conseguenze negative: assenteismo,
diminuzione della capacità lavorativa, aumento dei problemi relazionali,
ecc. In questo ambito, le aziende possono giocare un ruolo importante
nella realizzazione di interventi e progetti di sensibilizzazione e di
prevenzione. La responsabilità sociale delle imprese riguarda la
promozione di una maggiore solidarietà, la comprensione dei datori di
lavoro e dei colleghi nei confronti delle persone con problemi di alcol e
l’applicazione di procedure di intervento mirate alla salvaguardia
dell’individuo e del contesto lavorativo.

13.45
14.00 – 14.10
14.10 – 14.40

14.40 – 15.00

15.00 – 15.20

15.20 – 15.40

Destinatari
Responsabili delle risorse umane
Responsabili della sicurezza sul lavoro
Camera di commercio
Società impresari costruttori
Associazione dei banchieri
Sindacati
Operatori sociosanitari, assistenti sociali
Uffici regionali di collocamento

Accoglienza
Apertura del pomeriggio di studio
Giorgio Merlani, Medico cantonale
Alcol e mondo del lavoro (relazione in francese)
Dwight Rodrick, responsabile prevenzione e formazione
nelle imprese, Addiction Suisse
iQ-Center e RSI: formazione e sensibilizzazione di
un’intera grande azienda
Cinzia Campello, responsabile iQ-Center by Ingrado
Roberta Cattaneo, responsabile Risorse umane RSI
Davide Barca, responsabile sicurezza RSI
Alcol: la percezione in un’azienda di dimensioni nazionali
Carlo Bertolini, ingegnere sicurezza sul lavoro /
responsabile safety Swisscom AG
Reinserimento lavorativo: l’esperienza di Ingrado in
collaborazione con l’Assicurazione invalidità
Karin Orsi, responsabile Centro diurno – Laboratori Ingrado
Fausta Panzera Ben Salah, consulente in integrazione
professionale, Ufficio assicurazione invalidità

15.40 – 16.00

PAUSA

16.00 – 16.45

Tavola rotonda
Michaela Bernasconi-Zapf, medico del personale
Amministrazione cantonale, Ticino
Dwight Rodrick
Cinzia Campello, Roberta Cattaneo, Davide Barca
Carlo Bertolini
Karin Orsi, Fausta Panzera Ben Salah
Moderatrice: dr. med. Martine Bouvier Gallacchi, capo del
Servizio di promozione e valutazione sanitaria, UMC

16.45 – 17.00

Conclusioni

