PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA

“Investiamo nel vostro futuro”

LA CULTURA DELLA SICUREZZA
LA SICUREZZA COME CULTURA D’IMPRESA: AZIONI FORMATIVE E DI SENSIBILIZZAZIONE
Operazione N.Rif. P.A. 2009‐794/RE approvata dalla Provincia di Reggio Emilia con Determinazione n. 1030 del 16/12/2009
in attuazione della Delibera di Giunta n. 375 del 01/12/2009.
L’operazione è stata finanziata dalla Provincia, dalla Regione, dall’Unione Europea, attraverso FSE – Asse Adattabilità

Destinatari
lavoratori/ lavoratrici, tecnici, imprenditori ed imprenditrici, quadri e dirigenti d’impresa,
lavoratori autonomi e liberi professionisti;
giovani e adulti occupati con contratto di lavoro non subordinato, contatti atipici, stagionali e/o lavoratori/
lavoratrici precari, con bassa qualificazione, basso livello di scolarità, over 45, collocati in CIG
e CIGS, immigrati

Durata
45 ore di cui 36 ore d’aula + 9 ore in autoapprendimento (project work)

Periodo di svolgimento
Dal 30/09/2010 al 25/11/2010 (incontro settimanale dalle 18.00 alle 22.00)

Sede di svolgimento
Form.Art. sede di Reggio Emilia - Via L. Sani, 7

Argomenti trattati
La percezione del rischio in un percorso di valutazione. La percezione della gravità.
L’appartenenza del rischio alla persona
Modelli di comportamento e di azioni positive per eliminare il rischio
La compartecipazione alla valutazione e metodologie di comunicazione
La rappresentazione pubblica del fenomeno delle malattie professionali anche attraverso la comunicazione
dei mass media. I dati statistici e l’evoluzione in Italia delle malattie professionali
La consapevolezza personale del lavoratore sulla percezione dei rischi derivanti dallo sviluppo delle malattie
Professionali Il tema dello stress connesso alla mansione lavorativa nel quadro della raccomandazione U.E.
Percezione dello stress e tecniche di approccio in autotutela
Il rapporto tra il lavoratore e il medico competente nell’ottica legislativa e nell’ottica dell’affidamento e della fiducia.
Il concetto di quasi infortunio
I modelli di analisi e di diagnosi degli incidenti
La corretta comunicazione degli incidenti
l’albero delle cause
L’incidenza delle interferenze tra i comportamenti nell’occorrenza dei quasi-infortuni
La mission, i valori e gli obbiettivi fondamentali della sicurezza
Le modalità di trasferimento del modello di sicurezza “comportamentale” in azienda
La comunicazione corretta come strumento per incidere sulla modifica del comportamento sulla Sicurezza
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione come strumento facilitativo dei processi di miglioramento
comportamentale.
Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza
Non è prevista una quota di partecipazione cash da parte delle aziende
Qualora non desideriate ricevere altro materiale informativo, Vi chiediamo cortesemente di comunicarlo a FORM.ART.
tramite e-mail info@reggio.formart.it o fax 0522/334640

