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ERGONOMIA, BENESSERE e PRODUTTIVITÀ
Raffaele DI BENEDETTO 
“La progettazione ergonomica dei luoghi di lavoro” 

PER UNA CULTURA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Isabella DEGLI ESPOSTI
“La Leadership Negoziale quale antidoto del disagio organizzativo: il conflitto”

PSICOLOGIA AMBIENTALE
Elena LUCINI – Leonardo TIZI
“La persona e l’ambiente fisico del luogo di lavoro”

MOBBING e BENESSERE LAVORATIVO
Federica ANASTASIA
“L’impatto del lavoro nella salute psico-fisico-emotiva Prassi e Buone Prassi”

CONCILIAZIONE VITA LAVORO
Michael GALSTER
“Kit Strumenti Conciliazione-Welfare-Benessere”

COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE
Ludovica SCARPA 
“Capirsi, istruzioni per l’uso”

CREATIVITÀ
Donatella BARBUIO
“Creatività come risorsa, per la persona e 
per l’azienda”

AGILE SMART WORKING
Giorgia PIZZUTI
“Smart Working è lavoro Agile e non Lavoro 
da Casa”

MEDICINA DEL LAVORO
Maurilio MISSERE
“La salute dell’azienda e delle persone declinata
al benessere organizzativo”

da Dicembre 2020
a Maggio 2021

Il venerdì 
pomeriggio e 
sabato mattina

*festività
nazionali
escluse

 Formazione e Qualificazione delle figure di 
Coordinatore e Manager del Benessere Organizzativo

Il Master dedicato al
Benessere Organizzativo
propone la formazione di

due nuove figure professionali
(coordinatore e manager)

 sempre più indispensabili sia all’interno
sia all’esterno delle organizzazioni

aziendali.
Nei diversi moduli verranno proposti e

sperimentati metodi, buone prassi,
tecniche specifiche per affrontare i

diversi aspetti del benessere
organizzativo inteso come analisi e

consapevolezza dei bisogni, delle
qualità e competenze dei

lavoratori per finalizzarle ad
una maggior efficienza e

produttività aziendale.

 Professionisti del Benessere Organizzativo:
Acquisire competenze e strumenti per affrontarlo in modo
ampio e costruttivo

 Esperti formatori

ERGONOMIA COGNITIVA
Paola CENNI - Nicolò VIANELLO
“La normativa tecnica ergonomica sul lavoro mentale e 
buone prassi per favorire il benessere organizzativo”

Master svolto in aule
virtuali, 10 formatori che

 forniranno una visione
ampia e metodologica

del Benessere Organizzativo.

Comitato di coordinamento tecnico del Master 
Benessere Organizzativo:

Ornella Gallotti, Nicoletta Feroleto, Isabella Degli Esposti, 
Raffaele Di Benedetto, Umberto Gelati



Con il patrocinio di:

 MASTER
FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DELLE FIGURE DI 

COORDINATORE E MANAGER DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO 
(numero limitato a 20 persone per favorire l’interazione)

MODALITÀ  E QUOTE DI ISCRIZIONE:

CBO - COORDINATORE DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO (100 ore, 12 weekend)

Coordinatore in Benessere Organizzativo : iscrizione - modulo da compilare al link allegato in mail. Quota promozionale di iscrizione € 1800 + IVA
Manager in Benessere Organizzativo: iscrizione - modulo da compilare al link allegato in mail.  Quota promozionale di iscrizione € 450 + IVA
Sarà applicato un bonus di € 100 alle prime 5  iscrizioni ricevute entro il 25 novembre. Termine delle iscrizioni il 15 dicembre 2020.
L’attestato per CBO e MBO non verrà rilasciato per assenze superiori a 4 sessioni  (3 per CBO 12 ore - 1 per MBO 4 ore)

In allegato alla mail di presentazione trovate il DETTAGLIO MODULI MASTER E FORMATORI informativo delle peculiarità di ogni corso.

Saranno riconosciuti 40 crediti per 

RSPP, ASPP e Formatori.

I CORSI SI SVOLGERANNO SU PIATTAFORMA WEB
SPECIALIZZATA PER LA FORMAZIONE

Destinatari del master:
Aziende private ed Enti pubblici, datori di lavoro, dirigenti,

responsabili risorse umane,responsabili HSE, consulenti del lavoro,

ingegneri gestionali, psicologi del lavoro, RSPP; chi studia e ha già scelto

di dedicarsi ad ambiti relativi al Benessere Organizzativo, per poter

approfondire le tematiche che lo comprendono.

Perché una nuova figura professionale?
La necessaria condivisione di principi, policy, 

processi, strutture, cultura, etica, comportamenti, 

buone prassi, skills e competenze delinea il professionista 

del Benessere Organizzativo come una figura centrale nella 

governance e nel management di una organizzazione.

È in fase di 
apertura il registro 
relativo alle figure 
professionali di 
Manager/Coordinatore del 
Benessere organizzativo.

L’iscrizione al registro SICEV:

L'attestato di superamento dell'esame, al 

termine del Livello Base di 100 ore, soddisfa 

i requisiti della formazione per l'ingresso al  

registro AICQ-SICEV s.r.l con il Titolo di CBO 

Coordinatore del Benessere Organizzativo.

  Nel caso in cui il Candidato non avesse l’esperienza

   lavorativa di un anno, prevista nel regolamento, verrà

     inserito con il titolo CBO-Junior in attesa delle evidenze 

        dell’esperienza maturata.La stessa procedura verrà 

            seguita per il titolo di MBO Manager del Benessere 

                 Organizzativo (esperienza lavorativa di due anni).

                          L'iscrizione al Registro sarà a titolo 

                                 gratuito per il primo anno.

MBO - MANAGER del BENESSERE ORGANIZZATIVO (24 ore, 4 weekend)

Livello base di specializzazione.
CBO acquisirà le competenze tecniche per la corretta applicazione dei principi 

del Benessere Organizzativo.  A tale scopo, in un quadro di sistemi sociotecnici complessi e 
di organizzazioni del lavoro in continuo mutamento, il CBO 

metterà a disposizione delle organizzazioni competenze specialistiche e multidisciplinari, necessarie 
a svolgere attività a favore delle organizzazioni, 

atte a migliorare il Benessere Organizzativo.
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 Livello avanzato di specializzazione.
 (si accede al livello successivamente alla frequenza del corso di CBO)

MBO acquisirà competenze manageriali di valutazione e analisi strutturale delle problematiche:
gestione del team e pianificazione interventi specialistici e multidisciplinari;
inquadramento in contesti più ampi (secondo standard nazionali ed europei);

  realizzare in autonomia i processi di valutazione e gestione del Benessere Organizzativo 
 armonizzandoli con il contesto esistente.

  



                         CALENDARIO DEI MODULI FORMATIVI RELATIVI AL MASTER  
                 PER COORDINATORE E MANAGER IN BENESSERE ORGANIZZATIVO

           COLLEGAMENTI ATTRAVERSO PIATTAFORMA WEB
        SPECIALIZZATA PER LA FORMAZIONE

    VENERDÌ POMERIGGIO DALLE 14 ALLE 18
SABATO MATTINA  DALLE O9 ALLE 13

    

PROGRAMMA DEL MASTER CBO (ore 100)

15/16.01.2021 - 22/23.01.2021

29/30.01.2021 

05/06.02.2021 - 12.02.2021

13.02.2021 - 19/20.02.2021

26/27.02.2021 - 05.03.2021

12/13.03.2021 - 19.03.2021
 

20.03.2021 - 26.03.2021
 

09/10.04.2021 

16/17.04.2021 

23.04.2021

PER UNA CULTURA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO
Isabella DEGLI ESPOSTI

MOBBING e BENESSERE LAVORATIVO - Federica ANASTASIA

PSICOLOGIA AMBIENTALE - Elena LUCINI e Leonardo TIZI 

ERGONOMIA COGNITIVA - Paola CENNI e Nicolò VIANELLO

ERGONOMIA, BENESSERE e PRODUTTIVITÀ - Raffaele DI BENEDETTO

CONCILIAZIONE VITA - LAVORO - Michael GALSTER

COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE - Ludovica SCARPA 

CREATIVITÀ - Donatella BARBUIO

AGILE SMART WORKING - Giorgia PIZZUTI

MEDICINA DEL LAVORO- Maurilio MISSERE

MODALITÀ E QUOTE DI ISCRIZIONE:
Coordinatore in Benessere Organizzativo : iscrizione - modulo da compilare al link allegato in mail. Quota promozionale di iscrizione € 1800 + IVA
Manager in Benessere Organizzativo: iscrizione - modulo da compilare al link allegato in mail.  Quota promozionale di iscrizione € 450 + IVA
Possibilità di pagamento con importo rateale così frazionato: 40% all’atto dell’iscrizione, 30% a fine gennaio, 30% a fine marzo.
Sarà applicato un bonus di € 100 alle prime 5 iscrizioni ricevute entro il 25 novembre. Termine delle iscrizioni il 15 dicembre 2020.

L’attestato per CBO e MBO non verrà rilasciato per assenze superiori a 4 sessioni  (3 per CBO 12 ore - 1 per MBO 4 ore)

MASTER  RELATIVI AL 
ANIZZATIVOSSERE ORGA O

INVITO agli ISCRITTI
VENERDÌ 18 DICEMBRE

DALLE 14:30  ALLE 17:30
INTRODUZIONE AL MASTER *

interverrano i formatori e
i curatori del progetto.

Un momento per conoscerci,
 dedicato alla presentazione 

del master e di interazione
fra tutti i partecipanti.
*il programma e i dettagli per collegarsi

saranno inviati successivamente in mail.
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COMUNICAZIONE CONSAPEVOLE - Ludovica SCARPA 

MOBBING e BENESSERE LAVORATIVO - Federica ANASTASIA

CONCILIAZIONE VITA - LAVORO - Michael GALSTER

PSICOLOGIA AMBIENTALE - Elena LUCINI e Leonardo TIZI 

ERGONOMIA COGNITIVA - Paola CENNI e Nicolò VIANELLO

ERGONOMIA, BENESSERE e PRODUTTIVITÀ - Raffaele DI BENEDETTO

CULTURA DEL BENESSERE ORGANIZZATIVO E LEADERSHIP NEGOZIALE 
 Isabella DEGLI ESPOSTI

07.05.2021  

08.05.2021 (2 h)

08.05.2021 (2 h) 

14.05.2021 

15.05.2021
 

28.05.2021

29.05.2021
 

PROGRAMMA DEL MASTER MBO (ore 24)
si accede dopo aver frequentato il corso per Coordinatore


