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Presentazione 
La salute al lavoro, un tema di attualità visto 
l’aumento dei rischi psicosociali collegati alle 
trasformazioni del mondo del lavoro, rappre-
senta una sfida per il management. Difatti, non 
equivale solo all’assenza di malattia ma impli-
ca un’attenzione accresciuta alla dimensione 
organizzativa. Per promuovere la salute al lavoro 
non è più sufficiente un approccio focalizzato 
sulla salute della singola persona che identifica i 
fattori di rischio ai sensi della Legge sul lavoro e 
della Legge sull’assicurazione contro gli infortu-
ni, ma è necessario un approccio più integrato 
orientato alla situazione lavorativa che considera 
la sua complessità e la sua continua evoluzione. 
La serata-evento in occasione del lancio del CAS 
Management della salute al lavoro che inizie-
rà il 17 settembre 2021, intende discuterne con 
testimonianze tratte dalla pratica, un inquadra-
mento da parte della formazione e della ricerca 
e un intervento da parte del Consigliere di Stato 
Christian Vitta.

Moderazione dell'evento: Danuscia Tschudi, 
ricercatrice senior del Centro competenze lavoro, 
welfare e società e responsabile istituzionale del 
CAS Management della salute al lavoro. 
Supporto tecnico: Jonas Umbertino, collaboratore 
FC DEASS.

Iscrizione
La partecipazione è gratuita.  
Per motivi organizzativi è richiesta l’iscrizione 
entro il 31 marzo 2021 al seguente link:  
www.supsi.ch/go/presentazione-CAS-MSL
Indicazioni sulla password di accesso all’evento 
online verranno fornite in seguito all’iscrizione.

Programma
18.30 Inizio dell’evento

18.35 Saluto iniziale
Prof. Dr. Luca Crivelli, Direttore del 
Dipartimento economia aziendale, sanità  
e sociale (DEASS) SUPSI

18.45 Il CAS Management della salute al 
lavoro: un approccio innovativo 
centrato sulla dimensione organizzativa 
del lavoro  
Raffaella Delcò, Economista aziendale e 
Psicologa ATP/FSP, spec. FSP psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni, responsabile 
didattica del CAS Management della salute 
al lavoro

19.00 La salute al lavoro in pratica:
 ◆ Earthrise: overview effect - Global Value 
Proposition per la Salute e il Benessere 
delle Persone in Helsinn. L’effetto della 
visione d’assieme 
Annalisa Matta Ghielmetti, Human 
Resources Deputy Director di Helsinn 
Advanced Synthesis SA 

 ◆ Il lavoro per essere in salute 
Ing. Sergio Tami, IFEC Ingegneria 

19.30 La salute al lavoro:  
conversazione tra pratica e ricerca 
Sandro De Gasparo, consulente e ricercatore 
presso il Laboratorio ATEMIS, insegnante 
di ergonomia all'Università di Paris 1 
e coordinatore del modulo 7 del CAS 
Management della salute al lavoro 

19.45 Intervento del Consigliere di Stato 
Christian Vitta, Direttore del Dipartimento 
delle finanze e dell'economia

19.50 Discussione con le/i partecipanti

20.30 Conclusione dell’evento




