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ISCRIZIONE 

 

ID 4778 
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REFERENTI 
Dott.ssa Lara Babboni 

Dott.ssa Elena Ferrarini 

 

Tel. 0522-922475 

Fax. 0522-366623 

 

 

Io sottoscritto:  Titolare / Legale Rappresentante della Ditta: 
 

CODICE Atecori 2007 (dato obbligatorio per l’emissione dell’attestato):      ___ ___ . ___ ___ . ___ ___  

 

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER R.S.P.P. 

LA CULTURA SULLA SICUREZZA: UN’IMPOSIZIONE O UNA SCELTA? 
€ 120,00 A PERSONA 

PER AZIENDE NON CONVENZIONATE 
€ 102,00 A PERSONA 

PER AZIENDE CONVENZIONATE 
4 ORE 14 NOVEMBRE 2016 ORE 09.00 - 13.00  

 

E’ ormai noto che l’imposizione non serve a nulla: ottiene obiettivi nell’immediato ma non nel lungo termine e questo, nella maggior parte dei casi, non è la finalità di 
chi, con le proprie azioni, vuole ottenere un risultato duraturo. Per certo, non può essere l’obiettivo di chi in azienda si occupa di sicurezza e, tra i tanti compiti, ha 
anche quello – importantissimo - di accompagnare gli altri ad atteggiamenti e comportamenti sicuri, auto-protettivi, coscienziosi verso il lavoro e l’azienda ma 
altrettanto rispettosi di sé, della propria salute e della propria incolumità. E naturalmente di quella degli altri. La cultura sulla sicurezza deve permeare le organizzazioni: 
è per noi e non per legge che è bene rispettare le regole.  
L’essere umano fatica ad abituarsi ai cambiamenti; inizialmente non ne comprende le ragioni e “resiste”. Oppure si affida alla propria esperienza pregressa e si fida 
delle proprie capacità e scaltrezze. Lewin, Kotter e tanti altri ci hanno fornito strumenti per agevolare il cambiamento nelle persone, strumenti che, se ben applicati, 
aiutano sicuramente e molto ad avviare processi di trasformazione ed evoluzione. Tuttavia, prima di ogni tecnica, la cosa più importante è l’autorevolezza di chi, questi 
cambiamenti, deve attivarli negli altri, di chi è chiamato a “seminare”. Chi è chiamato a questo compito, per primo, deve credere in ciò che dice o fa. A volte, basta 
l’esempio. Questo vale tanto di più per chi ha il compito e il dovere di trasferire NON competenze tecniche (magari anche!) ma ATTEGGIAMENTI, ossia, prima ancora 
dei comportamenti, una propensione alla sicurezza, una visione sicura della vita e del lavoro. L’obiettivo di un RSPP o di una figura apicale con ruoli legati alla sicurezza 
sarà quindi quello di far condividere l’importanza delle disposizioni in materia di sicurezza, farle vivere come scelta e non come regola imposta, con la consapevolezza 
che la sicurezza protegge noi e proteggendo noi, protegge anche la nostra famiglia. 
Questo incontro ha l’obiettivo di far comprendere quali sono le risorse a disposizione per agevolare il cambiamento. E’ una “pillola di formazione”, che tiene fede a 
quanto dice Eleanor Roosevelt: “E' meglio accendere una candela che maledire l'oscurità”. 

 La diffusione delle informazioni in merito alla sicurezza 

 Le nostre percezioni e le percezioni del contesto organizzativo 

 La cultura aziendale in merito alla sicurezza 

 Le forze favorevoli e contrarie di Lewin in merito al cambiamento 

 Autorevolezza o autorità: le basi di una comunicazione assertiva 

 

Il corso è rivolto a RSPP, ASPP di tutti i macrosettori ATECO, RLS, e Datori di lavoro autonominati RSPP 
 

Il corso è valido ai fini dell’aggiornamento del RSPP ai sensi di quanto previsto dall’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006, Allegato I punto 
2.4.2 e 3 nonché Art. 32 comma 6 del D.Lgs. 81/2008, e rientra in un più ampio pacchetto di moduli di aggiornamento. 

 

FORMATORE: STEFANIA SALA  

 

NOME:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

COGNOME: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
NATO A:  
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

IL: 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

L’attestato di partecipazione sarà disponibile 10 giorni dopo la fine del corso, e 
verrà inviato a mezzo e-mail all’indirizzo qui indicato:  
 

…………………………………………………………………………………………………………... 
Se si desidera copia cartacea dell’attestato di partecipazione barrare la casella, sarà disponibile presso ns. 
sede 10 giorni dopo la fine del corso.  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro sette giorni dall’inizio del corso. 
In caso di impedimenti non comunicati con un anticipo di almeno 72 ore, verrà addebitato il 50% della quota 
di iscrizione. I prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 

COMPILARE E RISPEDIRE QUESTO DOCUMENTO  
VIA MAIL A: babboni.l@rivisrl.it/ ferrarini.e@rivisrl.it  
oppure VIA FAX ALLO 0522-366623 

Il corso si terrà presso CENTRO CORSI - R.I.V.I Ambiente e Sicurezza, 
in Via Ferravilla 19/C, Reggio Emilia.  

Visualizza la mappa 

Data ………………………………………………. Firma ………………………………………………. 
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