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Mobbing e discriminazione: ENEA organizza un seminario
Inviato da Surfing
lunedì 19 maggio 2014
Ultimo aggiornamento lunedì 19 maggio 2014

“In tempi di crisi finanziaria e sociale nei luoghi di lavoro cresce la preoccupazione per il futuro e più facilmente possono
instaurarsi meccanismi di aggressività indirizzati a singole persone, identificate come capro espiatorio.” Il prossimo 20
maggio il Comitato Unico di Garanzia dell'ENEA affronterà il tema del Mobbing e della discriminazione, fenomeni in
aumento in ogni ambito lavorativo, con un seminario che intende approfondire e fare chiarezza sui quali siano i
comportamenti che configurano mobbing o straining, in un incontro affidato ad esperti ed esperte che tratteranno questi
temi con differenti approcci, scientifici e culturali.
Con la parola MOBBING si identificano (Università Degli Studi Di Milano) “una serie di condotte aggressive e frequenti nei
confronti di un lavoratore compiute dal datore di lavoro, superiori o colleghi. Il mobbing può essere realizzato direttamente
dal datore di lavoro (in questo caso si parla di bossing o mobbing verticale discendente), dai colleghi (mobbing
orizzontale), da entrambi (mobbing misto) o dai sottoposti nei confronti del superiore (mobbing verticale ascendente).
Nell’Amministrazione Pubblica spesso si confonde il fenomeno del mobbing con interventi discriminatori verso le persone,
definite straining dagli esperti di organizzazione del lavoro.
Il termine STRAINING, ovvero “mettere sotto pressione” (Università Degli Studi Di Milano) “indica quei comportamenti del
datore di lavoro o dei superiori particolarmente stressanti per il lavoratore sottoposto a tensioni superiori a quelle
richieste dalla propria mansione. Mentre il mobbing è caratterizzato da vessazioni intense e sistematiche, lo straining si
riferisce a una singola azione ostile per il lavoratore ma che può avere effetti nel tempo.”
Quando: 20/05/2014 dalle 09:30 alle 13:30
Dove: Roma - via Giulio Romano, 41
Programma e iscrizioni: http://www.enea.it/it/enea_informa/events/cug/mobbing
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