IL RUOLO DEL MANAGER
NELLA GESTIONE DELLA
SALUTE E SICUREZZA NEL
LAVORO AGILE (8 ORE) PER DIRIGENTI E
PREPOSTI, GESTORI DI
RISORSE UMANE, DATORI
DI LAVORO, ADDETTI AL
SERVIZIO RSPP E ASPP
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, Dirigenti e Preposti, nonchè Datori
di lavoro e riguardano le tematiche specifiche individuate dalla normativa vigente. I manager sono sempre
più protagonisti delle modalità di cambiamento del lavoro e della gestione della sicurezza. Il corso ha
l'obiettivo di focalizzare l'attenzione sul lavoro agile quale "nuova" modalità lavorativa e su come si declina il
ruolo del manager in questo nuovo contesto avendo come focus anche la gestione della salute e sicurezza
dei lavoratori "agili". Fornisce strumenti e riferimenti normativi per consentire ai manager di gestire
efficacemente la transizione organizzativa verso lo smart working.

PROGRAMMA

PROGRAMMA DIDATTICO
●
●
●

Lo sviluppo dello Smart Working: un nuovo approccio al lavoro
Il cambiamento culturale: trend economici, organizzativi e sociali in atto e le nuove sfide per i manager
La gestione del cambiamento: leadership, strumenti e modelli

– Aspettative individuali e presupposti psicologici allo Smart Working
– Salute e benessere nel contesto legislativo
●
●
●
●

Lavoro agile e tutela della salute e sicurezza: contesto normativo, i protagonisti e azioni
I comportamenti manageriali: Le attività (fasi, cicli, obiettivi)
La gestione del collaboratore
Comunicazione partecipazione, controllo

Esercitazioni pratiche

Il ruolo del manager nella gestione della salute e sicurezza nel lavoro agile (8 ore) - per Dirigenti e Preposti, gestori di Risorse
Umane, Datori di Lavoro, addetti al servizio RSPP e ASPP

DOCENTI

Riccardo Sapienza – Psicologo e psicoterapeuta, consulente e formatore con particolare riferimento alle
Risorse Umane. Mariarosaria Spagnuolo – Responsabile Area Salute e Sicurezza sul Lavoro di
Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza

DESTINATARI

Dirigenti, Preposti, Datori di Lavoro, gestori di Risorse Umane, Responsabili e addetti al servizio di
prevenzione protezione, nonché tutte le persone interessate all’argomento.

NOTE

Corso di aggiornamento con attestato di verifica dell’apprendimento rilasciato a seguito di verifica di
apprendimento.

REFERENTI

Annarita Scippa (annarita.scippa@assolombarda.it / Tel: 02 58370 643 Cell: 342 9177 096 )

DATE E PREZZI
Il ruolo del manager nella gestione della salute e sicurezza nel lavoro agile (8 ore) - per Dirigenti e Preposti, gestori di Risorse
Umane, Datori di Lavoro, addetti al servizio RSPP e ASPP

11 maggio 2022
----Edizione di: Maggio 2022
Durata: 8 ore
Scheduling: 11/05/2022 dalle 9:00 alle 18:00
PREZZI:
Quota NON associato: € 535.00 + IVA
Quota associato: € 434.00 + IVA
Sconto del 10% dal secondo partecipante
Sede: Assolombarda Sede Milano - Via Pantano 9 - 20122 Milano

Il ruolo del manager nella gestione della salute e sicurezza nel lavoro agile (8 ore) - per Dirigenti e Preposti, gestori di Risorse
Umane, Datori di Lavoro, addetti al servizio RSPP e ASPP
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