CORSO DI FORMAZIONE
CULTURA DELLA SICUREZZA: UN VALORE PER L’IMPRESA

Premessa ed obiettivi del corso
Sviluppare la cultura della sicurezza all’interno di un’azienda è diventato oggi uno degli strumenti
principali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Quando si parla di cultura
della sicurezza non si può far riferimento a principi teorici e astratti, ma si deve pensare ad un sistema
ben organizzato di processi e di pratiche professionali, a norme scritte e a convenzioni informali, a
linguaggi, a modi di pensare, di percepire e di rappresentare il rischio in azienda. Per costruire una
cultura della sicurezza è necessario passare dalla semplice comunicazione di contenuti alla vera
condivisione di comportamenti in materia di sicurezza.
Un luogo di lavoro “sicuro”, un’organizzazione “sicura” sono il risultato di un’azione quotidiana di
accrescimento e di condivisione della conoscenza. Il coinvolgimento, la partecipazione, la condivisione
permettere la trasformazione della idea di sicurezza da obbligo a contenuto professionale della
mansione. Per poter diffondere questa cultura è fondamentale non pensare a tutto ciò che riguarda la
sicurezza come ad un mero e semplice adempimento alle leggi, bensì si deve giungere ad un approccio
più ampio e condiviso verso il significato comune del lavorare in sicurezza, tenendo conto della
produttività e contemporaneamente del benessere delle persone.
Un’adeguata diffusione della cultura della sicurezza permette di:
prevenire incidenti;
alzare il livello di attenzione, percezione e osservazione;
partecipare attivamente alla sicurezza di tutti;
generare senso di appartenenza;
instaurare un rapporto di fiducia interna.
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Audit, certificazione e formazione verso i sistemi di
gestione aziendale, i processi, i prodotti e i servizi
rispetto a norme nazionali e internazionali, disciplinari
e specifiche tecniche.
Organismo di vigilanza ai sensi del M.O.231.
Centro di Formazione Paritetico Territoriale riconosciuto
da Conflavoro PMI: codice identificativo EB00f250
Ente di formazione accreditato presso la Regione Sicilia:
codice CIR DMM011
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Destinatari
H&S Manager, Professionisti, Dirigenti per la sicurezza, Preposti, Addetti e Responsabili del Servizio
Prevenzione e Protezione.

Durata
variabile in funzione del progetto formativo.

PROGRAMMA DEL CORSO
Il programma del corso viene realizzato sulle specifiche esigenze aziendali e prevede la formazione in
aula con metodologie attive, costruite ad hoc, per conoscere gli elementi necessari per l’instaurazione di
un sistema basato sulla cultura della sicurezza.
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