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Corso rivolto RSPP, ASPP, Formatori della sicurezza e consulenti 

Valido come 6 ore di aggiornamento per RSPP e ASPP 

Valido come 6 ore di aggiornamento per formatori Qualificati area tematica 1 

 
 

Date 8 novembre 2018 

Orari 9:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 

Durata  8 ore in presenza 

Sede del corso Presso ICMQ Milano, via De Castillia, 10 

C.F.A. (sede 

amministrativa del R.P.F.) 
Stantec Academy, Segrate – Milano 2 centro direzionale Palazzo Canova, piano 8° 

Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia       

 Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 formarsi@aifos.it 

 

mailto:formarsi@aifos.it
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                      Premesse 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi del corso 

 

 

Integrare gli obiettivi dei sistemi di gestione alla salute e sicurezza con le strategie di 

impresa è già un primo passo verso la sostenibilità. 

Ascoltare e coinvolgere tutti gli stakeholder nella gestione della prevenzione dai rischi 

partendo dalla filiera, potrebbe essere il secondo. 

Monitorare gli standard di sicurezza e implementare azioni culturali per garantire equità, 

sostenibilità e sicurezza per le persone e l'ambiente è sicuramente un passaggio 

essenziale… 

Queste sono solo alcune delle esperienze che vedremo insieme in questo corso corale e 

operativo che ci porterà in 5 passi verso una sostenibilità possibile e necessaria. 

 

- Imparare dall'esperienza di professionisti affermati che in questi anni hanno 

sviluppato attivamente la sostenibilità in azienda. 

- Acquisire strumenti utili a valutare i propri KPI di sostenibilità, CSR, salute e 

sicurezza e impatto ambientale. 

- Applicare strumenti di ascolto e coinvolgimento di tutti gli stakeholder (Clienti, 

Fornitori, Dipendenti, Pubbliche Amministrazioni, ecc). 

- Saper impostare un bilancio di sostenibilità credibile e applicabile. 

- Integrare la sostenibilità nei sistemi di gestione ISO 45001 e nel rispetto della 

Vision Zero http://visionzero.global/. 

Riferimenti Legislativi  d.lgs 81/2008 Art. 32, co. 6 e Art.37 co. 10 e 11 -  Accordo Conferenza Stato Regioni del 7 

luglio 2016 - D.I. 06/03/2013 

Destinatari  Corso rivolto a CSR Manager, HSE Manager, HR Manager, Imprenditori, RSPP, ASPP, 

Formatori della sicurezza e consulenti 

Requisiti Minimi Corso a numero chiuso 20 posti disponibili 

 

http://visionzero.global/
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ARGOMENTI DEL CORSO 

Valido come 6 ore di aggiornamento per RSPP e ASPP 

Valido come 6 ore di aggiornamento per formatori Qualificati area tematica 1 

 

8 NOVEMBRE 2018 

ORE 9:00 – 18:00  

 

 Sostenibilità nella supply chain. Promuovere la sicurezza e la responsabilità 
sociale lungo la filiera 

 5 Passi verso la sostenibilità: come integrare nella strategia aziendale la 
sostenibilità  

 45001 e sostenibilità: punti di contatto e sviluppo  

 Il senso del cambiamento: come e perché diventare un'impresa sostenibile  

 Envision: progettare la sostenibilità e la resilienza delle infrastrutture. 

 Esercitazione finale e dibattito.  

 
 

 

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 
 

Corso Qualificato AiFOS 

 

Il corso è stato progettato e strutturato con docenti e formatori qualificati e competenti in 
materia. La Direzione Nazionale AiFOS ha validato la progettazione del corso. 
I corsi qualificati da AiFOS rappresentano la messa in pratica di nuovi modelli didattici ed 
organizzativi nell’ambito della formazione alla sicurezza sul lavoro la cui finalità è l’efficacia della 
formazione stessa che deve essere sostanziale e partecipativa e non puramente formale 
nell’osservanza normativa. 

Crediti formativi La mission di AiFOS è favorire la formazione continua. In coerenza con l’obiettivo associativo e 
come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 questo corso è valido come n. 8 ore 
di crediti formativi per RSPP e ASPP in base all’Accordo Stato-Regioni del 07/07/2016, n. 8 ore di 
aggiornamento per formatori area tematica 1 ai sensi del D.I. 06/03/2013  

Risultati attesi Integrare le iniziative di salute e e sicurezza nei programmi di sostenibilità 

Metodologia didattica Il workshop è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. I partecipanti effettueranno 
esercitazioni di gruppo ed affronteranno casi di studio al fine di incrementare la capacità di 
analisi dei discenti e garantire una sostanziale interattività dell’aula. 

Docenti e/o istruttori - Paola Favarano - Responsabile Stantec Academy docente qualificato D.I. 06/03/2013  
- Francesco Naviglio - Segretario AiFOS docente qualificato D.I. 06/03/2013 
- Giovanni Ranza - Stantec HSE Project Manager 
- Matteo Rudello - Project Technical Leader 
- Riccardo Taverna - Direttore Economia Civile & Sostenibilità. Aida Partners 
- Maurizio Zollo - Professore Università Bocconi cattedra di Strategie e sostenibilità  
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 
 

Materiali didattici Saranno fornite le slides utilizzate nelle presentazioni e schede esercitative. 

Registro E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Verifica finale E’ prevista un’esercitazione finale 

Frequenza al corso L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali. 

Attestato relativo al 

corso 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato individuale rilasciato da 
AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione. 
Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente 
generato dal sistema Ge.co. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base del 
superamento del test di verifica finale, è firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne 
rilascia l’originale ad ogni partecipante. 

Archivio documenti Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di 
verifica saranno conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del 
corso, sotto la responsabilità dell’RPF. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore nazionale 

Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a 
Confcommercio-Imprese per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi 
di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., 
nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, il cui legale rappresentante indica per 
l’organizzazione un “Responsabile del Progetto Formativo”. 

Responsabile del 

Progetto Formativo  

Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di 
AiFOS soggetto formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto formativo 
predisposto da AiFOS, accerta l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale, 
firmando in originale gli attestati della formazione. 

 

 
Per informazioni: 

Stantec Academy (RPF: Paola Favarano) 
http://stantec.startlearning.it 

https://www.stantec.com/it/services/stantec-academy-training-center 
Stantec SPA - Segrate - Milano 2 centro direzionale Palazzo Canova, piano 8° 

http://stantec.startlearning.it/
https://www.stantec.com/it/services/stantec-academy-training-center

