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INCONTRO-FORMAZIONE 
 

IL « MOBBING»   
NEGLI UFFICI GIUDIZIARI ROMANI 

 
Giovedì 15 marzo 2007 

ore 10:30 
Aula Magna   

   Corte d’Appello di Roma 
Via Romeo Romei  

 
_______ ___________________ 

 
 

IL  « MOBBING»  NEGLI UFFICI GIUDIZIARI ROMANI  
 

La convivenza organizzativa –  quel particolare  « vivere insieme» che si realizza nei contesti di 
lavoro,  dove le persone spendono buona parte del tempo di vita e  investono energia ed 
emozioni –  è in crisi.   
I fattori organizzativi spiegano l’insorgere del  «mobbing»  meglio dei tratti di personalità . 
Quale è il livello di benessere organizzativo degli uffici giudiziari romani, in cui la grande 
maggioranza dei dipendenti sono donne?  
E’ possibile la trasformazione verso una struttura organizzativa in un’ottica di genere,  
umanamente ricca,   che alla logica del  potere faccia subentrare quella dell’empatia, del 
sentire insieme,  della cooperazione?   
A queste domande ha cercato di rispondere la ricerca condotta dal CPO avvalendosi 
dell’apporto scientifico  del Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università   Roma Tre.  
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    PROGRAMMA 
_______ ___________________ 
 
 

 
ore 10:30   
Presentazione e coordinamento dei lavori  
dr.ssa Evelina Canale  
Presidente del CPO degli Uffici Giudiziari Romani 
 
ore 10 :45   
Indirizzo di saluto  
dr.Giovanni Lo Turco  
Presidente della Corte di Appello di Roma 
 
ore 11 :00   
I risultati di una ricerca empirica: il questionario sul «mobbing» somministrato al personale 
dipendente degli Uffici Giudiziari Romani 
prof.ssa  Isabella Poggi  
Docente di Psicologia Generale  e di Psicologia della Comunicazione Presso la Facoltà  di Scienze 
della Formazione dell’Università  Roma Tre 
 
ore 11:40  
Interazione tra processo formativo del personale e contesto organizzativo: buone prassi per un 
sano clima relazionale all’interno degli Uffici     
dr.ssa Carolina Fontecchia  
Direttore Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia 
 
ore 12:00   
Bisogno di convergenza tra il sapere sulla salute e quello sull’organizzazione: benessere 
organizzativo e salute individuale e psicosociale  
prof. Edoardo Monaco 
Docente di Medicina del Lavoro della II Facoltà  di Medicina di Roma « La Sapienza»  
 
ore 12:30    
Il  «mobbing» nella giurisprudenza 
dr. Attilio Palladini  
Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Roma 
 
ore 13:00    
Strategie di contrasto:  attivazione di centri di ascolto e promozione di dinamiche rganizzative 
funzionali; i protocolli «antimobbing» 
dr. Daniele Ranieri  
Esperto Salute e Sicurezza CGIL 
 
Interverranno inoltre la dr.ssa Daniela Belotti, Consigliera di Parità  della Provincia di Roma e la 
dr.ssa Maria Assunta Giannini, Consigliera di Fiducia del Ministero della Salute 
ore 13:30 Dibattito e conclusioni. 

 


