Organizzazione CUG-CREA
Componenti effettivi
Paolo Menesatti (Presidente)
Paola Fiore (Segretaria)
Consuelo Manco
Luigi Perini (Vice Presidente)
Emilia Troccoli

Componenti effettivi di parte
sindacale

Contatti Sede:
CREA
Via Po, 14 - 00198 Roma
T +39 06 47836.1

@

cug@crea.gov.it

http://sito.entecra.it/portale/index2.php
Comitato Unico di Garanzia

Cosma Mina Capotorto (FLC-CGL)
Salvatore D’Alessandro (CISL)
Katia Ingoglia (UIL)
Maria Carmen Beltrano (ANPRI)
Roberta Gloria (USI-RDB)

Componenti supplenti
Fidalma D’Andrea
Francesco Faggioli
Silvia Incoronato
Corrado Lamoglie
Pio Federico Roversi

Componenti supplenti di parte
sindacale
Franco Malandruccolo (FLC-CGL)
Antonella Pontrandolfi (CISL)
Ivana Garaguso (UIL)
Raffaella Pergamo (ANPRI)
Sofia Mannozzi (USI-RDB)

Come arrivare al CREA:
dalla Stazione Termini:
a piedi: ca. 15 min
in autobus: linea 910, linea 223,
linea 360 (fermata Puccini)

CUG

COMITATO UNICO DI
GARANZIA
per le pari opportunità,
la valorizzazione del
benessere di chi lavora e
contro le discriminazioni

SEMINARIO
Comunicazione,
benessere
organizzativo e
gestione dei conflitti
lavorativi: “pillole”
formative
Roma, 23 ottobre 2017
CREA sede centrale
(Palazzina B - sala convegni)

Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del CREA
organizza un seminario, aperto a tutti i dipendenti anche in forma di videoconferenza, per
far conoscere tre aspetti comportamentali e
organizzativi riconducibili all’ampio ambito del
benessere lavorativo.
Sono coinvolti esperti di chiara fama sulle tematiche della comunicazione efficace, il benessere organizzativo e la gestione dei conflitti interpersonali. Gli interventi offriranno spunti di
analisi e riflessione con casi pratici e confronto
con gli ascoltatori.

Programma
9.00 Registrazione e saluti

11.20 – 11.45 domande

9.30 - 9.45

11.45 – 12.15

CUG-CREA: presentazione e attività

Gestione dei conflitti lavorativi e ruolo
del consigliere di fiducia

Paolo Menesatti
Presidente CUG CREA

Francesco Chicco

9.45– 10.20

Dirigente psicologo responsabile "Centro prev.
e tratt. disagio psicologico nei luoghi di lavoro" e "Centro regionale di riferimento per lo
stress lavoro-correlato" - ASL Roma 2 - Dip.
Prevenzione - U.O.C. Servizio Pre. S. A. L. (ex
Roma C)

La comunicazione efficace nella Pubblica
Amministrazione

Mario Poligioni
Presidente CUG ASL RM 6

12.15 – 12.45 domande

10.20 –10.45 domande

12.45 – 13.00 conclusioni e chiusura

10.45 –11.20
Benessere organizzativo: riferimenti e
interventi nei luoghi di lavoro

Giovanni Costanza
Docente di "Psicodinamica dei contesti organizzativi e della sicurezza del lavoro”, Università "La Sapienza" di Roma

Laura Barnaba
Psicologa, ASPP, membro CUG MIT, Referente
area salute e sicurezza e benessere organizza-

tivo, Staff di Presidenza del Consiglio Nazionale
Ordine Psicologi

Sarà possibile seguire il seminario
anche tramite videoconferenza

