COME RENDERE PIÙ EFFICACE LA FORMAZIONE SUL LAVORO?

27 giugno 2018

Con il Convegno “Fare Formazione Essere Formazione” intendiamo sottolineare la necessità, resa ancora più urgente
dall’aumento degli infortuni di tipo “comportamentale”, di individuare nuovi metodi per rendere più efficace la formazione
in materia di salute e sicurezza.
Per fare questo abbiamo ritenuto indispensabile coinvolgere qualificati operatori che rappresentano, a livello nazionale, gran
parte dei professionisti impegnati nella formazione di dirigenti, preposti e lavoratori.
Lo scopo è di trarre dalla discussione utili spunti di miglioramento e metterli a disposizione dei partecipanti al Convegno
partendo da alcune e significative esperienze:
•

le ricerche svolte sulle dinamiche degli infortuni sul lavoro evidenziano costantemente come la massima parte degli
infortuni sia causata (o almeno favorita) da comportamenti “pericolosi” per la salute e sicurezza;

•

la formazione alla salute e sicurezza è finalizzata ad accrescere la consapevolezza da parte della persona che i propri
comportamenti possono avere un effetto (positivo o negativo) sulla propria e altrui integrità fisica e morale; di
conseguenza, la Formazione non può costituire “valore” per le aziende se svolta solo per obbligo di legge;

•

la Formazione sulla sicurezza-salute, come perlopiù effettuata fino ad oggi, viene vissuta dai lavoratori come attività
“dissociata” dal lavoro, poco utile e in più rispetto al lavoro stesso;

•

la Formazione erogata nelle modalità attuali rischia di NON creare nei lavoratori reali “capacità di prevenire i rischi”,
come troppe volte sottolineato dalla giurisprudenza nelle sentenze di condanna;

•

la Formazione porta ad un cambiamento culturale dei lavoratori (auspicato da tutti, ad ogni livello aziendale) se fatta
in modo costante, noto concetto di life long learning;

•

il “processo educativo” della Formazione alla salute e sicurezza presuppone piena coscienza nel docente di essere
una figura chiave della Formazione, dalle evidenti ricadute etiche e con possibili responsabilità civili e, in alcuni casi,
addirittura penali.

Programma
27 giugno 2018
Ore 9.00 Registrazione partecipanti
Moderatrice Convegno: Laura Cavalli (Responsabile settore economico Corriere di Novara)
Ore 9.30
Asso.Forma
Enzo Medico (Direttore Asso.Forma)
La verifica dell’efficacia della formazione: l’esperienza maturata nella formazione sull’ergonomia in esito alle
valutazioni con i metodi NIOSH, MAPO, OCRA
Ore 10.00
AiFOS
Rocco Vitale (Presidente AiFOS)
Lavoro e tecnologia nell'etica della formazione
Lorenzo Fantini (Direttore quaderni AiFOS)
Il docente quale figura chiave della Formazione. Ricadute etiche e responsabilità civili e penali
Ore 10.40
Italia Love Sicurezza
Davide Scotti (Segretario generale Fondazione LHS - Leadership in Health and Safety)
Essere formatore o fare il formatore
Coffee break
Ore 11.30
Helps Srl
Paolo Simionati
Si impara lavorando. La formazione sul lavoro: dove serve, quando serve e a chi serve
Ore 11.50
AIAS
Fabrizio Viscardi (Marketing e comunicazione AIAS)
Formazione 4.0: nuovi strumenti di comunicazione per cambiare i comportamenti
Ore 12.10
CDC Centro Diagnostico Cernaia
Fabio Beatrice (Esperto in Healt Promotion)
Giuseppina Massaro (Psicologa, esperta in stili di vita)
Health promotion: un approccio innovativo e integrato allo stile di vita

Iscrizioni
L’iscrizione al Convegno può essere effettuata tramite l’invio della scheda a: formazione@helpsconsult.it oppure dal sito
www.helpsconsult.it Area formativa “Convegni e Seminari” entro il 22 giugno.

Crediti formativi
Sono previsti crediti formativi per RSPP/ASPP e Formatori (area comunicazione) per la partecipazione al Corso di formazione del
pomeriggio. La quota di iscrizione di € 15,00 è da versare all’atto dell’iscrizione su conto corrente intestato a Helps Srl IBAN IT 77
Q 0326822308 052756226700 Banca Sella Biella.

Informazioni
• Organizzatore: Helps Srl Biella 015.8400300, 015.8495392.
• Sede: Centro Sportivo “Villaggio Azzurro” Novarello a Granozzo con Monticello (NO). Tel. 0321.555710.
• Data e orario convegno: 27/06/2018 Ore 9.00-13.00.
• Ore 13.00 – 14.30 Colazione di lavoro (Prezzo convenzionato con il ristorante interno € 15,00 scelta tra un primo e un
secondo dal menu del giorno, frutta o dessert, acqua e caffè)
• Ore 14.30 – 17.30 Corso formazione “Cosa sono i comportamenti e l’analisi del comportamento”.
• Altre info: Angelo Zollo Tel. 015.800300. E-mail: azollo@helpsconsult.it

Corso di formazione
Possono partecipare al Corso di Formazione gli iscritti che hanno versato la quota di € 15,00 per il rilascio di “crediti per
l’aggiornamento formativo” di RSPP/ASPP e Formatori (area comunicazione).
•
•
•

Orario corso: 14.30-17.30
Argomento: Cosa sono i comportamenti e come si analizzano per ottenere la riduzione degli incidenti. Si tratta di
un corso molto pratico con ricorso ad esempi tratti dalle molte attività svolte in azienda. Non mancherà una breve
introduzione al protocollo BBS.
Verranno accettate massimo 25 iscrizioni secondo ordine cronologico.

Docente: Paolo Simionati (Amministratore Unico Helps Srl, esperto sicurezza e salute lavoratori con più di 30 anni di esperienza,
sistemi gestione, OdiV 231, formatore qualificato).

Scheda di iscrizione
27 giugno 2018
(L’iscrizione può essere effettuata tramite l’invio della presente scheda a: formazione@helpsconsult.it oppure dal sito
www.helpsconsult.it Area formativa “Convegni e Seminari” entro il 22 giugno)

Nome …………………………………………………………
Cognome…………………..………………………………………….………….
E-mail ……………………………………….…….………….….Tel. ………………………………………… Cell………..………………..…………
Partecipo al Convegno
Prenoto la colazione di lavoro
Mi iscrivo al corso e richiedo i crediti formativi (iscrizioni in ordine cronologico fino a 25)
Nome …………………………………………………………
Cognome…………………..……………………………………………….…….
E-mail ……………………………………….…….………….….Tel. ………………………………………… Cell………..………………..…………
Partecipo al Convegno
Prenoto la colazione di lavoro
Mi iscrivo al corso e richiedo i crediti formativi (iscrizioni in ordine cronologico fino a 25)
Azienda ……………..…………………………………… Indirizzo sede lavoro …………………….…………………………………..........
P.Iva…………………………………………… C.F………………………..……………..……………Tel………………………………………………..

Data …../…../2018

Firma …………………………..………….….…..……

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.Lgs. 196/03
Titolare del trattamento dei dati personali è HELPS Srl con sede in Biella (BI) Via Pietro Pajetta n° 7, che potrà utilizzare i dati forniti dall'utente per finalità di
marketing, newsletter, attività promozionali, offerte commerciali e analisi statistiche, indicandoci i Suoi dati sarà aggiornato sulle iniziative di HELPS Srl
(consulenze, servizi nell’ambito della sicurezza e salute lavoratori, organizzazione di corsi di formazione, convegni in materia di salute-sicurezza, ambiente, etc.)
tramite news letter o posta elettronica. Qualora non desiderasse ricevere comunicazioni La preghiamo di barrare la casella

