Corso 2013-1589/RE

Aggiornamento per Coordinatore per la progettazione dei lavori - Coordinatore per
l’esecuzione dei lavori valido anche come aggiornamento per RSPP/ASPP per tutti i
MACROSETTORI ATECO
Destinatari
Il progetto si rivolge principalmente a personale tecnico operante nel settore dell’edilizia quali geometri, architetti, periti,
ingegneri, che intendono approfondire specifici argomenti attinenti la professione di coordinatori per la sicurezza.
La formazione, essendo valida come aggiornamento per RSPP e ASPP, viene rivolta anche alle figure che ambiscono ad
affrontare le tematiche inerenti il loro ruolo in azienda.

Obiettivi
Il corso si propone due obiettivi principali.
Il primo è quello di approfondire i principali aspetti inerenti le metodologie applicate dagli organi di vigilanza in fase di
ispezione negli ambienti di lavoro, le modalità di scelta e gli strumenti adottati in funzione della presenza di aziende o
cantieri, le procedure operative, le principali violazioni e gli atti verbali dei sopralluoghi.
Il secondo obiettivo invece è quello di porre l’accento sull’importanza della comunicazione interna tra le figure della
sicurezza e i lavoratori stessi, al fine di ottimizzare i vantaggi dell’approccio Safety Leadership. Illustrare come ottenere il
massimo dei risultati considerando quegli aspetti che fanno realmente la differenza negli ambienti di lavoro in materia di
sicurezza ambendo a rendere i flussi comunicativi efficaci ed efficienti.

Contenuti
Data 1° Modulo - 13 maggio 2013: 8.30-12.30
“La vigilanza: aspetti normativi e operativi” (4 ore)
- Gli organi di vigilanza negli ambienti di lavoro
- La modalità di scelta utilizzate dagli organi di vigilanza in merito alle aziende/cantieri da ispezionare
- Le procedure operative adottate dagli organi di vigilanza durante i sopralluoghi
- Gli obiettivi dei sopralluoghi
- Gli strumenti dei sopralluoghi (check list)
- Le principali violazioni
- Gli atti (verbali) dei sopralluoghi

Data 2° Modulo - 17 maggio 2013: 8.30-12.30
“Safety Leadership. L’importanza della comunicazione interna tra le figure della sicurezza” (4 ore)
- Il cambiamento culturale: dal coraggio alla prudenza
- Il sistema di relazioni del D.Lgs. 81/08
- Percezione e propensione al rischio
- Dare l’esempio: stimolare comportamenti virtuosi con la Safety Leadership
- Autorevolezza e stili di comportamento: la comunicazione al servizio della sicurezza

Date/Orari
1° Modulo (4 ore):
- 13 maggio 2013: 8.30-12.30
2° Modulo (4 ore):
- 17 maggio 2013: 8.30-12.30

Sede di svolgimento
SIL labor s.r.l.: Via Aristotele, 4 – 42122 Reggio Emilia

Quota di partecipazione
€ 180,00 a partecipante

Docenti
Divo Pioli: Tecnico della Prevenzione e Ufficiale di Polizia Giudiziaria dell’azienda USL di Reggio Emilia dal 1986 ad oggi,
coordinatore personale di vigilanza e prevenzione. Referente dei coordinatori tecnici del Dipartimento di Sanità Pubblica
della AUSL di Reggio E., ha coordinato numerosi progetti regionali c/o la Regione Emilia Romagna.
Cristina Braidi: Esperta in comunicazione, consulente di importanti realtà aziendali, si occupa di tutte le attività destinate
ad accrescere il grado di integrazione e di identificazione delle risorse umane che operano in un'azienda, con la mission, le
strategie e la cultura dell'impresa.

Informazioni
Per informazioni contattare SIL labor srl:
Ref. Stefano Martalò
Tel. 0522.331031 – stefanomartalo@silweb.it
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