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 PUNTO DI AVVIO
Il sistema scolastico è molto di più di un insieme di persone; e’ un sistema vivente che deve essere visto nella sua complessità. Ruoli,
sviluppo del potenziale, gestione del personale, stress lavoro correlato sono termini che appartengono alle Organizzazioni di lavoro. I
Dirigenti scolastici hanno spesso la responsabilità Datoriale che impone il rispetto delle normative e questo aspetto è un ulteriore carico
di lavoro. Problemi economici di contrazione della spesa, riguardanti il mondo scolastico, non consentono, molte volte, di garantire un
andamento costante dei processi interni di valutazione, monitoraggio dei rischi per la salute di tutti, compromettendo la chiara visione
della complessità organizzativa.
Le competenze fanno le differenze e saper valorizzare la qualità interna dell’organizzazione vuole dire saper restituire all’esterno
un’immagine vincente di una scuola felice, sana, soddisfacente nonostante i tanti problemi quotidiani da dover gestire.
I servizi offerti sono ad ampio spettro grazie alle diverse esperienze professionali disponibili nel gruppo di lavoro multidisciplinare
dell’Associazione, permettendo così un adattamento flessibile tra esigenza scolastica e realizzazione dell’intervento specifico.
Ogni servizio indicato può essere effettuato singolarmente senza considerare gli altri livelli di approfondimento.
Il gruppo di lavoro dell’Associazione è in grado di organizzare le attività riducendo il numero delle giornate effettivamente lavorate al
proprio interno, collaborando fattivamente e concretamente con la scuola per il raggiungimento dell’obiettivo stabilito nel piano di
lavoro concordato.
Per ogni servizio il rimborso richiesto è espresso in numero di giornate lavorate, consentendo così un equilibrio soddisfacente win- win
tra professionisti coinvolti e scuola.
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Indice
Parte I
COMPLESSITA’ SCOLASTICA, VALUTAZIONE , RICERCA,
ORGANIZZAZIONE, DIRIGENZA

Parte II
STUDENTI, LIFE SKILLS , INTELLIGENZA EMOTIVA,
INTERVENTI, SPERIMENTAZIONE

SINTESI DEI SERVIZI- LIVELLO COMPLESSITA’ SCOLASTICA

PROGETTAZIONE INTERVENTO ORGANIZZATIVO STRESS LAVORO
CORRELATO

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO STRESS LAVORO
CORRELATO

RELAZIONE INDAGINE DEL RISCHIO SLC

MONITORAGGIO MISURE CORRETTIVE

VALUTAZIONE APPROFONDITA DEL RISCHIO STRESS LAVORO
CORRELATO.


FORMAZIONE COACHING - DIRIGENZA SCOLASTICA



Organizzazione CONVEGNI









SPORTELLO SOCIAL NETWORK
LABORATORIO SCREENING INDICI PREDITTIVI DSA E ADHD
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
LIFE SKILLS BASED EDUCATION
Progetti FASCIA ETA’ 14-18 CONTRASTO ALLA VIOLENZA
TEATRO DEL BENESSERE FASCIA ETA’ 14-18






CICLO INCONTRI FOCUS GROUP
FLASH SURVEY
INTERVENTI TARGETED COACHING
WORKSHOP RESILIENZA





SEMINARI WORKSHOP TEMATICI
ATTIVAZIONE SPORTELLO FAMILIARE
MODALITA’ FRUIZIONE DEI SERVIZI:
– CONVENZIONI, PROGETTI, FATTURAZIONE

Parte III
DOCENTI: SERVIZI PER SOLI INSEGNANTI
Parte IV
GENITORI : WORKSHOP E SEMINARI TEMATICI
PARTE V AMMINISTRATIVA
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 TEAM DI LAVORO
Il team è composto da molti professionisti e ognuno ha un proprio curriculum vitae che verrà allegato in base alle esigenze richieste.
Per quanto riguarda gli Istituti Scolastici il gruppo di lavoro fa riferimento alle seguenti figure professionali:




Dott.ssa Flavia Margaritelli
Dott.ssa Claudia Emiliani
Dott.ssa Simona Iachetta

I Cv di sintesi (del team) sono anche visibili sul nostro sito web (www.osas.tv chi siamo).
Gli altri collaboratori- professionisti dell’Associazione, sono sempre a disposizione su singola esigenza specifica:
dott.ssa Sonia Dionisi, dott. Angelo Molino, dott.ssa Sara Cesaretti per il Teatro, Dott.ssa Azzurra Lochi, Dott.ssa Federica Cascioli, ,
dott.ssa Rossana Rosato Psicologa Giuridica, Claudia Borioni Attrice Teatrale, dott.ssa Antonella Sola Psicoterapeuta, Fabio Peccol (Web

Manager), Dott. Antonello Vittoria, dott. ssa Bernardita Bordagorry (Drammaterapista, esperta in Mindfulness e non solo),
Avvocati e legali studiosi del diritto familiare, del lavoro e forense peritale, Medici del lavoro e sportivi, Nutrizionista, attori teatrali e
compagnie.
La Direzione Scientifica è sempre curata dalla dott.ssa Flavia M. Margaritelli, già Presidente dell’Associazione.

 Curriculum dell’Associazione (in allegato)
Noi Associazione Osservatorio Salute e Sicurezza siamo nati a Febbraio 2015 su ideazione di un gruppo di lavoro che crede
nell’importanza di porre azioni territoriali per migliorare la qualità di vita e di lavoro Sviluppando benessere sia individuale sia sociale.
Siamo parte anche della Rete Italiana del Dialogo Euromediterraneo (R.I.D.E. Aps), Partner: studi legali, Società che si occupano di
sicurezza sul lavoro, Aziende che si occupando di security, studi di scienze forensi , Associazioni nostre Partner e molto altro ancora.
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Dove siamo
Associazione Osservatorio Salute e Sicurezza, sede Legale (amministrativa/contabile), via Veturia 44, 00181 , Roma
SEDE OPERATIVA: struttura convenzionata (sala colloqui, aule)- villa Pirandello- v. antonio bosio 15/b, Roma.
Altre aule formative su Roma: via delle quattro fontane 21/c (Incontrando), via Primo Acciaresi 7 (Mae generation). Per Convegni :
Hotel Corso Trieste- Holiday Inn - Parco dei medici.
Su Pescara : attività culturali grazie allo Spazio Sala presso Libreria Feltrinelli, Via Milano Snc, Pescara
Aule Formative su Pescara : presso Piazza Duca D'Aosta (Hotel Duca D'Aosta), Pescara

 ATTIVITA’
Di cosa ci occupiamo ? SALUTE E RISPETTO sono le nostre parole chiave, Persone, Aziende e Scuola i nostri interlocutori.
Resilienza, Contrasto della violenza, diritti del lavoro, Salute individuale e sociale al primo posto, utilizzo anche di tecniche attive,
creative teatrali. Siamo un gruppo eterogeneo e questa è la nostra forza creativa.
L’ Associazione sviluppa con i suoi collaboratori e gruppi di lavoro le seguenti aree:

Area
Area
Area
Area
Area
Area
Area

Salute e Benessere Psicofisico
Contrasto della violenza
Psicologia della Coppia
Intelligenza Emotiva e Resilienza
Culturale e Intelligenza Sociale
Social Network e Media
Aggiornamento Professionale.

Cosa in particolare? Il mondo delle dipendenze da social network , internet, tecnologiche, Intelligenza emotiva e resilienza, Life
skills e Progetti psico-educativi, dipendenze affettive e relazionali, stalking e contrasto alla violenza, rischio aggressione, sostanze
d’abuso in età giovanile, nuove droghe, informazione sulle nuove sostanze psicoattive, sostanze d’abuso, alcool, gioco d'azzardo
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patologico, maltrattamenti sul lavoro (mobbing, straining,vessazioni, conflitti).

SERVIZI: formazione attiva esperienziale ma anche sportelli alle coppie, genitori affidatari o separati o divorziati, famiglie;
counseling individuale (gestione psicoemotiva); perizie (risarcimento del danno non patrimoniale, ossia esistenziale, morale,
psichico ecc), screening DSA, osservazione e profili psicologici ecc…
SPERIMENTAZIONE CREATIVA E TEATRALE: realizzazione di progetti sperimentali e creativi anche di tipo teatrale, ludico,
artistici, culturali per eventi scolastici o pubblici culturali, aventi chiare finalità sociali (anche nei luoghi di lavoro).
Convegni e divulgazione di linee guida, opuscoli, articoli o altro materiale informativo a carattere scientifico-culturale e
sociale.

 Contatti e riferimenti
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Sito web: www.osas.tv ;
pagina Fb: https://www.facebook.com/associazioneosservatoriosalutesicurezza/

Mail : associazione@osservatoriosalutesicurezza.it
Whatsapp 340/6320092
mail Presidente Associazione flavia.margaritelli@osservatoriosalutesicurezza.it ; Tel. 348/6449070 .
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