CORSO DI FORMAZIONE
SAFETY COACHING - GUIDARE E MOTIVARE GLI ALTRI
ALL’ASSUNZIONE DI COMPORTAMENTI SICURI

Premessa ed obiettivi del corso
Il coach è colui che non entra in campo, non gioca a fianco del proprio giocatore, così come un Manager
della sicurezza non può essere presente e sostituirsi all’operaio nelle decisioni in situazioni
d’emergenza. L’allenatore, come il regista, lavora dietro le quinte e a monte per stimolare
comportamento adeguati e vincenti nei propri collaboratori. Oggi più che mai non basta una legge, una
norma, a far sì che una cosa divenga un valore condiviso. La consapevolezza e la cultura della
sicurezza sono gli elementi che permettono di diffondere e condividere comportamenti adeguati agli
standard di sicurezza. Un Manager della sicurezza, giovane o esperto che sia sulle procedure e
tematiche da sviluppare in azienda, si scontra spesso con la resistenza al cambiamento tipico della
natura umana. Da qui nasce l’esigenza di arricchire con modalità non solo contenutistiche la
professionalità di tale figura, perché possa diventare un punto di riferimento per la sicurezza nel proprio
ambiente di lavoro.
Sviluppare competenze da Safety Coach permette di:
migliorare la comunicazione interna;
aumentare la consapevolezza alla sicurezza;
motivare l’assunzione di comportamenti sicuri.

“Se vuoi ottenere risultati diversi, inizia a fare cose diverse” (Albert Einstein)
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.

SCAN Srl
Società di Certificazione e Audit Nazionale
Scuola di Alta Formazione Professionale
Registro Imprese di Roma - Rea: 1326239
C.F / P.IVA: 11764211006
info@scansrl.it | info@pec.scansrl.it
www.scansrl.it

Sede Nord
Viale delle Industrie, 24 - 20090 Settala (MI)
T 02.47957901 - 02.95770436 | F 02.95770436
Sede Centro
Via di Casal Selce, 350 - 00166 Roma
T 06.92948204
Sede Sud
Via del Fante, 33 b sexies - 91025 Marsala (TP)
T 0923.1870840

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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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 fondamentali di un Safety
Coach e permettere di aumentare le proprie capacità da coach.
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