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La Psicologia del Ciclo di Vita, che si occupa della promozione del benessere 
e degli interventi sul disagio delle persone nei diversi momenti della vita,
o�re una piattaforma di partenza in grado di abbracciare le diverse 
prospettive, tecniche e teoriche, psicologiche, biomediche, giuridiche, 
�loso�che e socioculturali, che interessano il Lavoro nelle sue declinazioni, 
come dimensione complessa e cruciale nella vita delle persone, in cui 
interagiscono moltissime variabili, in grado di condizionare le scelte 
personali e la salute psico�sica, orientare i percorsi di vita del singolo e della 
sua famiglia, determinare gli investimenti di energia e denaro, far spostare il 
livello della qualità della vita e la percezione del benessere, informando 
fortemente la dimensione esistenziale di ciascuno di noi e innescando 
processi culturali. 

E’ quindi per l’Uomo e per la Donna nelle Età della Vita un 
confronto dal quale non è possibile esimersi, indispensabile allo sviluppo 
psicologico e a�rontato in questo senso anche dallo stesso Erich Fromm, che 
ci apre alla lettura psicodinamica dell’etica del lavoro con il respiro proprio 
dalla visione Umanistica.

Le ri�essioni che hanno sviluppato l’idea di questo Convegno sono partite 
dal focus dello “stress lavoro correlato” come evento e come processo, come 
causa di disagio e come fenomeno complesso, osservato nei gruppi di lavoro 
ma anche in grado di generare cambiamento nella vita delle singole persone. 
In questa ottica, stress e benessere sono dimensioni composite in cui i fattori 
di rischio e di protezione per la salute psicologica talvolta si intersecano e si 
sovrappongono, facendo emergere il tema delle opportunità da cogliere e 
della capacità di rimettere in gioco le risorse delle persone coinvolte, in cui la 
stesura di protocolli di Best Practices diventa lo strumento principe a 
disposizione dei protagonisti per una tensione costante verso il Benessere 
non solo Organizzativo. 

Il Convegno ha un approccio seminariale e si pone l’obiettivo di informare e 
formare i partecipanti trasferendo competenze con la metodologia 
multidimensionale della lettura, della lezione interattiva, del laboratorio e 
della discussione di gruppo.

Il Convegno è destinato a tutti coloro che sono interessati al Lavoro in una 
prospettiva di cambiamento e di dialettica interdisciplinare, trasversale alle 
diverse professionalità, e di prevenzione e intervento del disagio ai vari livelli, 
coinvolgendo anche gli attori della vita politica e pubblica. In questo senso, la 
valutazione del rischio da stress, ad esempio, non è solo un momento 
diagnostico e tecnico, ma il fattore-chiave del cambiamento, in un tessuto di 
creatività e innovazione.
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SCM soggetto consortile multidisciplinare
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