Evento di Formazione A Distanza
In Partnership con
Sistema Promozione Salute

Nuove opportunità professionali per il Fisioterapista in ambito
Prevenzione: il modello Sistema Promozione Salute
DATA: 1/06/2021 – 31/05/2022
DOCENTI: Alberto Deotto, Sonia Martinotta, Eugenia Zadro, Riccardo Zanon
INTRODUZIONE:
In ambito lavorativo, ogni anno le malattie professionali e conseguenti limitazioni alla mansione sono in
forte aumento (+30% negli ultimi 8 anni): il 67% delle stesse è dovuto ai Disturbi Muscolo Scheletrici. Per
contrastare tale preoccupante fenomeno la strada da percorrere è la Prevenzione. Ci si deve focalizzare di
più sull’Elemento Umano, e quindi sulle caratteristiche funzionali del lavoratore. Qual è il ruolo chiave del
fisioterapista in questo contesto?
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Attraverso questo evento formativo il discente:
• potrà conoscere quali sono le basi normative, le indicazioni nazionali ed internazionali e i principali
professionisti coinvolti nel processo di promozione della Prevenzione e della Salute nei luoghi di lavoro
• conoscerà quali sono gli ambiti e le attività nelle quali il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione può avvalersi del supporto del fisioterapista in azienda
• conoscerà che cos’è il Welfare aziendale e come utilizzare questo “strumento” per implementare il
benessere del singolo lavoratore e quindi dell’azienda
• conoscerà il modello Sistema Promozione Salute e il ruolo di contesto che può assumere il fisioterapista
in una nuova Vision interpretativa
• identificherà le modalità di possibile applicazione e implementazione del modello Sistema Promozione
Salute al di fuori dello studio professionale
• conoscerà nuovi strumenti applicativi e nuove opportunità di lavoro per il fisioterapista
• potrà apprendere il valore e le opportunità di promuovere adeguati percorsi per la promozione della
Prevenzione, della Salute e della Sicurezza nonché le modalità operative e comunicative per attivare le
relazioni fra tutti i professionisti coinvolti.
PERCHÉ PARTECIPARE:
Sistema Promozione Salute ha l’obiettivo di promuovere percorsi che stimolino una adeguata attenzione
agli stili di vita salutari quotidiani che possono riflettersi negativamente nei contesti lavorativi;
promuoviamo così una Prevenzione e Cultura della Salute stimolando la collaborazione tra più
professionisti (Fisioterapista, Medico del Lavoro, RSPP, HR, SM...)
Ad oggi la conoscenza sulle tematiche in oggetto da parte dei diversi professionisti sanitari (es.
fisioterapisti) risulta insufficiente, con conseguente limitata diffusione della cultura alla prevenzione; per
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tale motivo si ritiene fondamentale stimolare un percorso formativo che tenga alta l’attenzione in tale
ambito.
ORE DI STUDIO PREVISTE: 5
DESTINATARI: Fisioterapisti

PROGRAMMA
ARGOMENTI

OBIETTIVO

Promozione della Prevenzione, della Salute e della Illustrare il modello italiano, le basi normative, le
Sicurezza nei luoghi di lavoro: il contesto italiano
indicazioni internazionali e i principali professionisti
coinvolti nel processo di sviluppo della cultura della
(Sonia Martinotta)
Prevenzione in Ambito Lavorativo
Le sinergie più efficaci tra il Responsabile del Servizio di Conoscere quali sono gli ambiti di intervento e le attività
Prevenzione e Protezione, il Medico del Lavoro e il svolte dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Fisioterapista
Protezione e come attivare una collaborazione efficace
con il Fisioterapista in azienda.
(Eugenia Zadro)
Benessere e Produttivita’: il Welfare aziendale come Apprendere e trasmettere il concetto che la salute dei
alternativa ai premi
lavoratori, è la salute dell’azienda
(Riccardo Zanon)
Sistema Promozione Salute: un nuovo modello Conoscere il modello Sistema Promozione Salute e il
nell’ambito della Prevenzione, della Salute e della ruolo di contesto che può assumere il fisioterapista in
Sicurezza: nuove opportunità per la professione del questa nuova Vision interpretativa
fisioterapista
(Alberto Deotto)
Lo strumento operativo del fisioterapista: la valutazione Conoscere lo strumento operativo
individuale del lavoratore tramite l’utilizzo di APP
Mobile
Networking e marketing del modello: principi ed Identificare le modalità di possibile applicazione e
esperienze in atto.
implementazione del modello Sistema Promozione Salute
anche al di fuori dello studio privato
Approfondire il valore e le opportunità di promuovere
adeguati percorsi per la Salute e Sicurezza, nonché
conoscere le modalità operative per attivare le relazioni
fra tutti i professionisti coinvolti

CURRICULUM BREVE DOCENTI
Sonia Martinotta, Laurea in Fisioterapia, Libero Professionista, Formatrice in tema di Prevezione,
Salute e Sicurezza per i lavoratori in azienda (ai sensi del D.Lgs. 81/08); Co-fondatrice di
Demasystem s.r.l. proprietaria di Sistema Promozione Salute, Start-up innovativa ad alto valore
tecnologico in ambito Salute e Prevenzione.
Eugenia Zadro, Laurea magistrale in ingegneria gestionale v.o.; Consulente interno aziendale e
formatrice in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Resp. del sistema di gestione per la salute e
sicurezza dei lavoratori-Claber spa;
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Progetti coordinati:
− la riduzione del rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi e ai movimenti ripetitivi
(dal 2012)
− il piano whp (promozione salute nei luoghi di lavoro) – importanza dell’attività fisica (dal 2019)
− audit interni a prevenzione delle disfunzioni muscolo-scheletriche (2020)
Riccardo Zanon, Laurea in Giurisprudenza, Avvocato e Consulente del Lavoro.
Progetti realizzati:
− Welfare aziendale nel Ccnl Metalmeccanici, oltre il buono spesa c’è di più - Tuttowelfare
https://www.tuttowelfare.info/attualita-welfare/welfare-aziendale-nel-ccnl-metalmeccanicioltre-il-buono-spesa-ce-di-piu
− Le novità per il welfare aziendale 2021? Solo nel pubblico - Tuttowelfare
https://www.tuttowelfare.info/attualita-welfare/le-novita-per-il-welfare-aziendale-2021-solonel-pubblico
− Da economia contadina a industriale L’evoluzione del welfare aziendale - Persone e
Conoscenze Luglio/Agosto 2020 Numero 146 - Ed. ESTE Editore
− Articolo: Voucher per il welfare aziendale - Dottrina per il Lavoro
http://www.dottrinalavoro.it/approfondimenti-c/articolo-voucher-welfare-aziendale
Pubblicazioni:
Welfare Terapia - Rilanciare le aziende e prendersi cura dei collaboratori nell’era de COVID-19 - Ed.
Tuttowelfare ESTE Editore;
Welfare Aziendale Ed. Il mio primo libro Collana Imprenditore Sereno;
Altre pubblicazioni disponibili su: https://www.linkedin.com/in/riccardozanon/
Alberto Deotto, Laurea in Fisioterapia, Libero Professionista, dal 2016 Valutatore del lavoratore
presso diverse aziende e per conto di diversi enti di formazione. Co-fondatore di Demasystem s.r.l.
proprietaria di Sistema Promozione Salute, Start-up innovativa ad alto valore tecnologico in
ambito Salute e Prevenzione.
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