DALLA SICUREZZA AL
MIGLIORAMENTO
CONTINUO (8 ORE) CORSO VALIDO PER
L’AGGIORNAMENTO
RSPP, ASPP, FORMATORI
SICUREZZA E DATORI DI
LAVORO
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

DESCRIZIONE

Assolombarda Servizi organizza i corsi di aggiornamento di formazione obbligatoria per responsabili e addetti
al sevizio di prevenzione e protezione. I corsi sono progettati per rispondere al bisogno di aggiornare le
competenze dei RSPP e degli ASPP che operano nei vari settori ATECO e per Formatori della sicurezza
nonchè dei Datori di Lavoro e riguardano le tematiche specifiche individuate dalla normativa vigente.
L’applicazione delle norme (cogenti e volontarie) in materia di sicurezza può essere un’occasione per una
complessiva rilettura critica dell’organizzazione aziendale al fine di integrare la sicurezza nei processi
produttivi. La gestione di un’organizzazione produttiva costituisce infatti un’attività complessa perché è
articolata in vari aspetti che spesso vengono trattati separatamente se non addirittura in modi contrapposti.
Ma per far funzionare correttamente le imprese e per eliminare disfunzionalità, sprechi e inefficienze occorre
che le diverse attività siano integrate, coordinate e gestite in modo armonico pur nel rispetto delle specificità
di ciascuna funzione. Non a caso nella norma UNI-TR 11542 la sicurezza è uno dei 10 pillar su cui si
fondano efficienza e produttività. Il percorso formativo che proponiamo dà i riferimenti necessari per cogliere
le connessioni tra sicurezza e produttività e presentarle durante la formazione delle varie figure appartenenti
al sistema della sicurezza (dirigenti, preposti, lavoratori). L’emergere dell’immediata applicabilità di quanto
appreso in aula migliora la comprensione delle misure di sicurezza producendo effetti di motivazione e
coinvolgimento.

PROGRAMMA

PROGRAMMA DIDATTICO
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Migliorare la sicurezza per migliorare la qualità del lavoro
I guadagni dell’operare in sicurezza
Strategie operative per impostare un programma di “miglioramento sicuro”
La norma UNI-TR 11542 : le implicazioni per sicurezza e miglioramento
I 10 pilastri del miglioramento
Percezione: vedere è diverso da guardare
Come descrivere un problema in modo oggettivo (4W2H)
Come costruire e gestire un processo di miglioramento
Obiettivi ben formati
Funzione strategica della gestione dei near miss
Ciclo di Deming – PDCA
Condizioni di riuscita (coerenza organizzativa, comunicazione ben gestita, condivisione del progetto, gestione
team, leadership adeguata)

Test verifica dell’apprendimento

Dalla sicurezza al miglioramento continuo (8 ore) - Corso valido per l’aggiornamento RSPP, ASPP, Formatori sicurezza e Datori
di Lavoro

DOCENTI

Renata Borgato – Formatrice in materia di salute e sicurezza sul lavoro

DESTINATARI

Datore di Lavoro, Formatori della sicurezza, RSPP, ASPP e tutti gli interessati all’argomento.

NOTE

Il corso è in linea con le disposizioni legislative vigenti. Al termine del corso, se sarà garantita una presenza
pari al 90% del monte ore, e superata la verifica di apprendimento, verrà rilasciato l’attestato di frequenza

REFERENTI

Annarita Scippa (annarita.scippa@assolombarda.it / Cell: 342 9177 096 )

DATE E PREZZI

Dalla sicurezza al miglioramento continuo (8 ore) - Corso valido per l’aggiornamento RSPP, ASPP, Formatori sicurezza e Datori
di Lavoro

ATTUALMENTE DISPONIBILE SOLO PER LA FORMAZIONE IN AZIENDA

Dalla sicurezza al miglioramento continuo (8 ore) - Corso valido per l’aggiornamento RSPP, ASPP, Formatori sicurezza e Datori
di Lavoro
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