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Corso di alta Formazione 

MOTIVARE LA SICUREZZA 
 
 

 
Orario e Durata 

Orario: 8.30 – 18.30 con pausa pranzo 12.30-14.30 

Durata: Valido come 16 ore per aggiornamenti RSPP/ASPP e Datori di Lavoro RSP, formatori CSP e CSE 

 

Descrizione 

La sicurezza è legata prevalentemente ad un concetto di adempimento di una norma e di prescrizione. 
Motivare alla sicurezza è portare le persone a superare questa visione di passività. 
Motivare alla sicurezza vuol dire favorire il passaggio dall’obbligo di condividere alla condivisione dell’obbligo. 
L’obbligo di prendersi cura della propria sicurezza (art. 20) diventa allora consapevolezza nel voler contribuire 
alla costruzione di un diverso modo di lavorare in cui produzione e prevenzione si integrano coerentemente. 
Il dovere di sicurezza diventa in tal modo un impegno personale e professionale nel voler contribuire alla 
sicurezza. 
 

Obbiettivi 

Il corso, rivolto a tutti coloro che ricoprono un ruolo di responsabilità nelle organizzazioni, intende sviluppare 
metodologie, tecniche e strumenti di comunicazione al fine di generare, consolidare e valorizzare i 
comportamenti di sicurezza e diffondere la cultura di sicurezza in azienda. 
 

Contenuti 

Motivare alla sicurezza: perché 
- Dall’obbligo di condividere alla condivisione dell’obbligo: la sicurezza come opportunità dello 

sviluppo organizzativo 
- Potenzialità e prospettive del coinvolgimento delle persone per lo sviluppo della cultura aziendale di 

sicurezza 
- Vantaggi di una politica aziendale che motivi ad adottare comportamenti competenti in sicurezza 

 
Motivare alla sicurezza: come 
- Dalla formazione al lavoro come dare continuità all’evento formativo 
- La creazione di un setting operativo coerente 
- Il rinforzo come potenziatore dell’apprendimento 
- Quale rinforzo: premiare i comportamenti sicuri o sanzionare quelli insicuri? 
- Il valore dell’osservazione sistematica e la costruzione della checklist 
- Il feedback: come dare feedback positivi e/o corretti 

 

 Definizione dei piani di auto sviluppo: 

- Obbiettivi di apprendimento, azioni, tempi  
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Destinatari 

Chi non può mancare: Responsabili e addetti Servizio di Prevenzione e Protezione, Datori di lavoro, Dirigenti, 

Tecnici della sicurezza, Medici competenti, Medici del lavoro, Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 

Organismi di prevenzione, Professionisti e Consulenti del settore. 

 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 
esempi reali. 
 

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni 

A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni 

partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione italiana 

Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  

Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 

partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso.  

 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 
medesima azienda allo stesso corso 

Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  Euro 300,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 270,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 240,00 + IVA / cad.  
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