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Ai	Dire'ori		
USR	Piemonte	e	UAT	di	Torino	

Ai	Dirigen3	Scolas3ci	degli	
Is3tu3	Scolas3ci	di	ogni	Ordine	e	Grado	

della	provincia	di	Torino	

Ogge$o:	 Convegno	 corso	 di	 formazione	 organizzato	 dalla	 Gilda	 degli	 Insegnan3	 di	 Torino	 e	
dall’Associazione	Docen3	Art.	33		

La	 scrivente	Gilda	degli	 Insegnan3	di	 Torino,	Associazione	Professionale	dei	Docen3	della	 Scuola	
Pubblica	Statale,	 in	collaborazione	con	 l’Associazione	Docen3	Art.	33,	 sogge'o	accreditato	per	 la	
formazione	del	 personale	 della	 scuola	 con	Decreto	AOODPIT.853	del	 30	 luglio	 2015,	 organizza	 il	
convegno	corso	di	formazione:		

BURNOUT	DEI	DOCENTI:	RICONOSCERLO,	PREVENIRLO	E	CONTRASTARLO	

Abbiamo	 scelto	 di	 proporre	 questo	 argomento	 per	 favorire	 e	 sviluppare	 l’auto-consapevolezza	
delle	difficoltà	connesse	alla	professione	docente,	tanto	importante,	quanto	usurante	sia	in	termini	
psicologici	che	fisiologici.	
Conoscere	 e	 saper	 riconoscere	 significa	 prevenire	 e	 individuare	 le	 soluzioni	 più	 adeguate,	
riducendo	 le	 situazioni	di	disagio	e	di	 stress	e	migliorando	 il	proprio	approccio	e	 la	qualità	delle	
proprie	condizioni	di	lavoro	e	di	vita	.	

Vi#orio	Lodolo	D’Oria,	55	anni,	è	medico	specialista,	si	occupa	dello	Stress	Lavoro	Correlato	negli	
insegnan8	dal	1998,	dal	punto	di	vista	della	prevenzione,	della	cura	e	degli	aspe=	medico-legali.	E’	
autore	 di	 pubblicazioni	 scien8fiche	nazionali	 e	 internazionali	 sull’argomento.	Ha	 scriFo	 Scuola	 di	
Follia	 (Armando	 Editore-2005),	 La	 Scuola	 Paziente	 (Alpes	 Italia-2009),	 Pazzi	 per	 la	 Scuola	 (Alpes	
Italia-2010).	 Ha	 effeFuato	 consulenze	 per	 scuole	 e	 Uffici	 Scolas8ci	 Regionali	 sullo	 Stress	 Lavoro	
Correlato.	 E’	 intervenuto	 come	esperto	nei	 casi	 di	maltraFamen8	dei	 bimbi	 a	 scuola	 su	 Tg	RAI1,	
TG5,	SkyTG24,	Uno	Ma=na	e	altre	testate.	Possiede	una	pagina	in	cui	traFa	specificamente	della	
salute	dei	docen8	e	delle	loro	mala=e	professionali.	

Data	e	orario	 Sede	 Relatore	

Venerdì  
23/02/2018	
Ore	15,00	–	19,00

Aula	magna	Liceo	classico		
“M.	D’Azeglio”	Torino

Dott.	V.	Lodolo	D’Oria	



GILDA degli INSEGNANTI 
Coordinamento provinciale di Torino 
via Morghen, 3 Tel : 011.4379384 Mail: info@gildatorino.it

Programma	del	pomeriggio:	

14,30-15,00:	accoglienza	partecipan3	
15,00	Apertura	lavori.		

Saluto	del	Dirigente	UAT	Torino	Do'.	Surani3	
Introduce	Maria	Lucia	Manca,	coordinatrice	della	Gilda	Insegnan3	di	Torino.		

15,15	–	19,00:	V.	Lodolo	D’Oria.	

Per	 la	 partecipazione	 al	 Convegno	 –	 corso	 di	 formazione	 i	 docenF	 possono	 beneficiare	
dell’esonero	dal	servizio,	ai	sensi	degli	dell’	art.	64	del	CCNL	2006/2009.	

Chi	intende	partecipare	all’evento	deve	accedere	al	sito	www.gildatorino.it	e	compilare	la	scheda	
di	iscrizione.	

Gli	 associaF	 alla	 GILDA	 degli	 Insegnan3	 di	 Torino,	 che	 promuove	 la	 manifestazione,	 possono	
iscriversi	gratuitamente	compilando	solo	la	scheda	di	iscrizione	sul	sito.	

I	 docen3	non	 associaF	 alla	GILDA	 degli	 Insegnan3	 di	 Torino	possono	 partecipare	 al	 convegno	 –	
corso	di	formazione	seguendo	le	istruzioni	indicate	nel	sito:	
		

h'ps://www.gildatorino.it/sindacato/tu[-pazzi-per-la-scuola-convegno	

Maggiori	informazioni	ineren3	l’evento	e	le	modalità	di	iscrizione	sono	reperibili	nella	locandina	in	
allegato	e	sul	sito	www.gildatorino.it.	

Agli	intervenu3	verrà	rilasciato	l’a'estato.	
Si	 chiede	 cortesemente	 di	 dare	 noFzia	 della	 presente	 comunicazione,	 tramite	 circolare,	 al	
personale	docente.	
	 	

Cordiali	salu3	
La	coordinatrice	provinciale	 

Gilda	degli	Insegnan3	di	Torino	
Maria	Lucia	Manca	

Torino,	10	febbraio	2018	



Il Convegno ha validità di corso di formazione,

è riconosciuto dal MIUR anche ai fini dell'utilizzo
dei giorni di permesso per la formazione dei docenti 
(art. 64 CCNL 27/11/2007). 

Agli insegnanti che interverranno verrà rilasciato 

un attestato di partecipazione.

Venerdì
23 Febbraio 2018

 
La GILDA degli INSEGNANTI di Torino organizza un 

CONVEGNO con il DOTT. LODOLO D’ORIA sul 
BURNOUT DEGLI INSEGNANTI.

L’appuntamento è fissato per Venerdì 23 Febbraio 
dalle 15:00 alle 19:00 presso l’aula magna del 

Liceo Massimo d’Azeglio
  in via Parini 8 a Torino (circa 200 posti)

 

Liceo d'Azeglio
di Torino

Il Liceo Massimo d’Azeglio di Torino è

in via Parini 8, all'angolo con via San Quintino,
E facilmente raggiungibile sia da Torino, 
fermata Metro Umberto I°, sia dalla 
Stazione di Porta Nuova. 
sia dal vicino Capolinea dei Bus 
provenienti dalla bassa Val Susa, 
dalla Val Sangone e dalle Valli del Pinerolese 

Informazioni
e Iscrizioni

Gli associati alla Gilda di Torino possono 

comunicare la  propria partecipazione 
via MAIL, SMS o WA alla Coordinatrice, 

oppure compilando la scheda presente sul sito 
www.gildatorino.it. 

I non associati possono iscriversi in sede in via

Morghen, 3 a Torino, oppure tramite il portale S.o.f.i.a.

Convegno - Corso di
Formazione

 

Gilda degli  Insegnanti
di Torino

Dott. Vittorio
Lodolo D'Oria

Gilda degli Insegnanti 
di Torino

 
E’ l‘Associazione Professionale e Sindacale degli Insegnanti 
della Scuola Pubblica Statale. 

Promuove anche questo incontro gratuitamente per i propri 

associati, ma consente la partecipazione anche dei 
non iscritti alla Gilda, versando un contributo di 20 Euro 
all’Associazione Docenti Art.33
tramite il Portale per la Formazione S.O.F.I.A., 
anche utilizzando la Tessera Docente. .

Collabora con la Gilda degli Insegnanti 

per promuovere la professione docente.

Organizza convegni ed eventi di formazione.
è Ente accreditato presso il MIUR per la formazione dei docenti.

http://www.docentiart33.it

Associazione 
Docenti Art.33

E’ il titolo di una delle pubblicazioni 
del dott. Lodolo D’Oria sul 
Burnout - Rischio Lavoro Correlato 
alla professione docente

 Tutti PAZZI
per la SCUOLA

Il dott. Lodolo D’Oria si occupa da anni di 
Dmp (disagio mentale professionale), 

ovvero la SINDROME DI BURNOUT nelle persone 

che esercitano una professione di aiuto, 
in particolare gli insegnanti .

Via Morghen, 3 
10143 Torino
Tel 011 4379384 
Cell 324 6212322
info@gildatorino.it
www.gildatorino.it 

DOCENTI ART.33


