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CORSO DI FORMAZIONE 

“MOTIVARE LA SICUREZZA” 
 
 

Aggiornamento formazione valido 

ASPP/RSPP ex art. 32 D.lgs. 81/08 

CSP/CSE ex art. 98 D.lgs. 81/08   

Formatori D.I. 6/3/2013  

 

 

Orario e Durata 

Orario: 9.00 – 13.00 

Data: 9 aprile 2020 a Biella 

Valido come 4 ore di aggiornamento per RSPP, ASPP, CSP e CSE, Formatori. 

 

 

Descrizione  

La sicurezza è legata prevalentemente ad un concetto di adempimento di una norma. 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. 
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Motivare alla sicurezza: come? 

• Dalla formazione al lavoro come dare continuità all’evento formativo 

• 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 corretti. 

  

 

Destinatari 

Responsabili e addetti Servizio di Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, dirigenti, preposti, tecnici della 

sicurezza, medici competenti, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, organismi di prevenzione, 

professionisti e consulenti del settore, formatori. 

 

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 Srl - CFA AiFOS Associazione 

italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  

Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per un feedback da parte dei partecipanti 

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

 

Con il corso avrai anche un software di gestione SSL 

Alle aziende partecipanti sarà offerto gratuitamente un Software per la Gestione 

della Sicurezza Formazione Ambiente. 
 

L’iscrizione è confermata versando la quota entro la data del corso ed inviando la scheda di iscrizione a: 

formazione@helpsconsult.it 

 

Quota iscrizione Euro 60 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 54 + IVA 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 48 + IVA 

 


