
Vittorio Lodolo D’Oria 
 
Vittorio Lodolo D’Oria è medico esperto in comunicazione e 
marketing in sanità, si occupa dal 1998 del disagio mentale degli 
insegnanti, soprattutto nel campo della prevenzione, 
dell’orientamento alla cura e della gestione sociale del paziente. 
Dal 1992 è membro del Collegio Medico dell’ASL Città di Milano, 
per il riconoscimento dell’inabilità al lavoro per causa di salute.  
Tra le pubblicazioni: Scuola di follia (2005), La scuola paziente 
(2008) e Pazzi per la scuola (2010).  
Nell’ambito del progetto OCSE 2002-2004, è stato consulente del 
MPI per la stesura del rapporto sulla salute degli insegnanti italiani. 
 
 
Il convegno 
 
Il convegno, rivolto a  Dirigenti e Docenti delle scuole di ogni ordine 
e grado, si propone di fare il punto sul sottovalutato fenomeno della 
“fatica dell’insegnare” nell’epoca della globalizzazione e della crisi.  
Inoltre, come previsto dalla normativa sulla sicurezza, intende 
offrire ai Dirigenti strumenti per riconoscere e prevenire i segnali del 
“burn-out”, nella convinzione che lo “star bene a scuola” sia un 
fattore di qualità non soltanto per gli insegnanti, ma anche per 
l’intero sistema scolastico italiano. 
 
_______________________________________ 
 

Adesioni entro il 15 aprile 2015 
inviare scheda di iscrizione allegata, via email o fax 
 

Sarà rilasciato attestato di partecipazione 
 

Per informazioni:  
Proteo Treviso tel. 0422-409227, fax 0422-40373, cell. 335-1749055 
Email: proteotreviso@gmail.com 
 

Rete di scuole per la sicurezza 
cell. 349-5724637 
Email: cescofrare@reteagenziesicurezza.it 

 
 

    
 
 

 
RETE DI SCUOLE 

PER LA SICUREZZA                                                                           
TREVISO 

 

Convegno 
 

 
 

Ridare Dignità alla Professione Docente  
e prevenire il burn out 

                         
Venerdì 17 aprile 2015  

 

ore 9.00-16.30 
 

 
 

 Aula Magna ITT “Mazzotti” 
Via Tronconi, 1 TREVISO - Tel. 0422.431266 



 

Programma  
 

 
Mattino 
  RE 
ore 8.40 - Registrazione partecipanti 
 
ore 9.00 - Saluti  autorità 
 
ore 9.15 - Apertura lavori: 

M. Giuseppina Vincitorio - Presidente Proteo Fare Sapere          
Roberta Reginato – Docente e formatrice esperta in  
pratiche narrative  

 
ore 9.40 - Professione docente: quali le cause del disagio? 

Franca Da Re - Psicologa del lavoro e  Dirigente Tecnico dell’ 
USR per il Veneto 

 
ore 10.00 - Valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato  

Alberto Cesco-Frare - Coordinatore della Rete di scuole  
per la sicurezza della provincia di Treviso 

 
ore 10.20 - Il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione scolastico 

Paolo Giacometti - Docente e Responsabile SPP presso il  
            Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Treviso 
 
ore 10.35 - Coffee break 
 
ore 10.45 - Il Disagio Mentale Professionale dei docenti: aspetti 
 medico-legali e risposte pratiche di dirigenti scolastici 
 e istituzioni competenti 

Vittorio Lodolo D’Oria - Medico esperto di stress lavoro 
correlato negli insegnanti 
 

ore 12.15 - Dibattito 
 
ore 13.00 - Pausa pranzo 

 
 
 
 
 
 
Pomeriggio 
 
ore 14.30 - Tavola Rotonda 
 
Prevenire il disagio dei docenti: quali le garanzie e le tutele 
Il ruolo del Dirigente Scolastico, resilienza e risorse personali, 
classi difficili, il ruolo del sindacato, il metodo della narrazione 
per creare benessere. 
 
Ne discutono:  
Alberto Cesco-Frare, Vittorio Lodolo D’Oria, Susanna Picchi, 
Roberta Reginato e Marta Viotto 
 
Coordina: Franca Da Re   
 
Ore 16.30 – Conclusioni 
 

* * * 
 
 

 
Il convegno si configura come formazione e, essendo organizzato da 
soggetto qualificato per l’aggiornamento (DM 8/6/2005), è 
automaticamente autorizzato ai sensi degli artt.64 e 67 CCNL 2006/2009 
del Comparto Scuola con esonero dal servizio e con sostituzione ai 
sensi della normativa sulle supplenze brevi. 
 

Per i Responsabili e Addetti SPP e per i Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza, il convegno è valido fino ad un massimo di 6 ore,  
quale aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 195/03 (per R-ASPP) e ai sensi 
del D.Lgs. 81/08 (per RLS). 
 

 


