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Aggiornamento

MOTIVARE LA SICUREZZA
Orario e Durata
Orario: 8.30 – 18.30 pausa pranzo 12.30-14.30
Durata: valido come 16 ore di aggiornamento per RSPP, ASPP, RSPP Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti,
CSP e CSE dei lavori, RLS e Formatori

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,
preposti, tecnici della sicurezza, medici competenti, medici del lavoro, 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 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 con una delle seguenti modalità:
-

Dalla homepage del nostro sito www.helpsconsult.it cliccando su “iscriviti”.
Modalità di pagamento: online per mezzo Bonifico o con Carta di credito tramite Gestpay.

-

Inviando la seguente scheda di iscrizione all’indirizzo mail: formazione@helpsconsult.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE E DETTAGLI PAGAMENTO
Sconti (*) applicati al totale in funzione di
N° di corsi a cui si partecipa (**)

N° di iscritti della medesima azienda

Da 2 a 5 corsi: sconto 15%

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10%

Oltre 5 corsi: sconto 25%

Oltre 5 iscritti: sconto 20%

(*) gli sconti non sono cumulabili ad altre offerte.
(**) se sei giunto alla scheda di iscrizione passando dal programma di un singolo corso, ma sei interessato a consultare il Catalogo Completo CLICCA QUI.

Compilare la tabella seguente con i dati dei partecipanti
1

2

3

4

5

NOME E COGNOME ____________________________

LUOGO DI NASCITA ____________________

DATA DI NASCITA _______________

CODICE FISCALE _______________________________

EMAIL ______________________________

TEL. __________________________

NOME E COGNOME ____________________________

LUOGO DI NASCITA ____________________

DATA DI NASCITA _______________

CODICE FISCALE _______________________________

EMAIL ______________________________

TEL. __________________________

NOME E COGNOME ____________________________

LUOGO DI NASCITA ____________________

DATA DI NASCITA _______________

CODICE FISCALE _______________________________

EMAIL ______________________________

TEL. __________________________

NOME E COGNOME ____________________________

LUOGO DI NASCITA ____________________

DATA DI NASCITA _______________

CODICE FISCALE _______________________________

EMAIL ______________________________

TEL. __________________________

NOME E COGNOME ____________________________

LUOGO DI NASCITA ____________________

DATA DI NASCITA _______________

CODICE FISCALE _______________________________

EMAIL ______________________________

TEL. __________________________

NORME ED ISCRIZIONI
HELPS S.r.l. si riserva la facoltà, nel caso non pervenga un numero minimo di iscrizioni, di cancellare o rinviare l’effettuazione del corso. Eventuali rinunce degli
iscritti ai corsi possono essere prese in considerazione soltanto se segnalate alla Segreteria, via mail, almeno 10 giorni prima dell’inizio dei corsi stessi. In caso
contrario, verrà fatturata ugualmente la quota di partecipazione e sarà mantenuto il diritto dell’iscritto di partecipare all’edizione successiva del corso stesso.
Si dichiara che gli allievi hanno una sufficiente conoscenza della lingua italiana scritta e parlata e sono in possesso dei requisiti previsti per il presente corso (vedere
offerta formativa).

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento, da effettuarsi entro cinque giorni lavorativi dalla data del corso, potrà avvenire:
1 - Mediante bonifico bancario da effettuarsi su C/C BIVERBANCA BIELLA intestato a HELPS S.r.l.
IBAN: IT41 F060 90223000 0000 1000 738.
(Specificare nella causale il titolo del corso);
2 – in caso di iscrizione online è possibile effettuare il pagamento con Carta di credito tramite Gestpay.

HELPS S.r.l. Via Pietro Pajetta n° 7 13900 BIELLA (BI)
Tel. +39 015 840 0300 / +39 015 849 5392
Email: formazione@helpsconsult.it
Siti: www.helpsconsult.it / www.helpsnavigator.com
REA CCIAA BI 196183 Codice Fiscale e Partita IVA 02592150029
Capitale Sociale € 10.000 i.v.

Rev_01 del 17/10/2017

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale _____________________________________________________________________________________________
Via ________________________________________ N _____ CAP__________ Città__________________________ Prov. _______
Partita IVA ____________________________________ Codice Fiscale ________________________________________________
Attività (come da Visura Camerale) _____________________________________________________________________________
Codice Ateco ______________________ E-mail Resp. Amministrativo ________________________________________________
Tel. ___________________________________

Consenso del trattamento dei dati. Informativa ex articolo 13 D.lgs. 196/03. I dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all’erogazione del servizio
formativo. I dati non saranno oggetto di diffusione. Il titolare del trattamento è Paolo Simionati – Amministratore Unico HELPS S.r.l. con sede in via Pietro Paietta, 7 BIELLA. In ogni
momento l’utente potrò esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03.

Data _______________________

*Timbro e firma

____________________________________
Con la firma della presente scheda di iscrizione si intendono accettate le condizioni generali riportate nella specifica offerta formativa allegata.

Data _______________________

*Timbro e firma

____________________________________
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