PROGRAMMA
DEL CORSO

CORSO DI AGGIORNAMENTO
“Fare della sicurezza una questione personale”.
CORSO DI FORMAZIONE VALIDO COME AGGIORNAMENTO FORMATIVO PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO DI
RLS EX ART. 37 COMMA 11 DEL D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81

Corso rivolto ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Date 05 LUGLIO 2022
Orari 09:00 ‐ 13:00
Durata 4 ore
Sede del corso Il corso sarà organizzato in videoconferenza da SOPRANCIODUE utilizzando la piattaforma
zoom
C.F.A. SOPRANCIODUE ‐ Via Leonardo Da Vinci n° 150, Trezzano Sul Naviglio (MI)
Obiettivi e Fornire strategie e strumenti, utili allo sviluppo del potenziale lavorativo dei singoli e dei gruppi,
Finalità del corso nonché alla gestione delle interferenze sulle performance aziendali;
Sottolineando l’importanza del fattore umano nei luoghi di lavoro, acquisire conoscenze e
competenze che, in un contesto di promozione del benessere organizzativo, siano di supporto nel
risolvere positivamente l’apparente contraddizione “Produttività vs. Salute e Sicurezza”.

Riferimenti Legislativi Art. 37 comma 11 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81
Destinatari Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Requisiti Minimi Il requisito minimo per la partecipazione a questo corso è la comprensione della lingua
italiana.
Il numero massimo di partecipanti è 18
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ARGOMENTI DEL CORSO
MODULO UNICO
Docenti: Dott.ssa Silvia Rubino/Dott.ssa Silvia Zoni
• Performance di sicurezza: potenziale ed interferenze
1 GIORNATA • l’importanza del fattore umano nella prevenzione
ORE 09:00 – 13:00

• dal contributo del singolo al lavoro di squadra in riferimento alla sicurezza
• la comunicazione assertiva nell’affidamento degli incarichi
 Strategie per coinvolgere e motivare alla sicurezza
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI
Risultati Padroneggiare strumenti e strategie utili ad elevare le performance lavorative in sicurezza, specie attraverso lo
attesi sviluppo di competenze non‐tecniche (“soft skills”) cruciali nel promuovere ambienti di lavoro sicuri, produttivi
e funzionali da un punto di vista psicologico e sociale.

Metodologia Il corso sarà caratterizzato da momenti interattivi che vogliono favorire la figura del partecipante a ruolo attivo
didattica ed organizzato all'interno della sfera lavorativa.
Docenti e/o Il percorso formativo è stato sviluppato con Psicologi specialisti nel benessere organizzativo e nella cultura
istruttori della sicurezza
Materiali Ad ogni partecipante verrà inviato il materiale in formato digitale, tale materiale corrisponde a quanto
didattici condiviso durante il corso, integrato con parti di approfondimento per consolidare l’apprendimento.
Registro Il Registro delle presenze per ogni lezione del corso viene generato dalla piattaforma digitale zoom. Compito
del formatore è verificare prima dell’ammissione nell’aula virtuale l’identità dei partecipanti.

Verifica La verifica sarà attivata attraverso una esercitazione finale in aula virtuale e test intermedi che permetteranno
finale al docente di verificare l’interiorizzazione dei percorsi decisionali attesi.
Frequenza al L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la
corso verifica delle conoscenze acquisite.
Attestato Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di formazione e di frequenza rilasciato da
relativo al AiFOS, ed inserito nel registro nazionale della formazione.
corso Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema

Ge.Co.
La responsabilità dell’emissione dell’attestato finale è del direttore del CFA, ed è necessaria per la validazione
l’apposizione di firma autografa da parte dei responsabili (direttore CFA, coordinatore, medico ecc.).

Archivio Tutti i documenti del corso, programma, registro generato dalla piattaforma digitale Zoom, materiali e test di
documenti verifica saranno conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede del CFA che ha organizzato il corso.
AiFOS AiFOS quale associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio‐Imprese per l’Italia, operante su
Soggetto tutto il territorio nazionale, è soggetto ope legis (ai sensi D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., nonché ai sensi
degli Accordi Stato‐Regioni) per la realizzazione dei corsi di formazione e ne rilascia gli Attestati.
Formatore
nazionale
C.F.A. Struttura formativa di diretta ed esclusiva emanazione di AiFOS cui sono stati demandati tutti i compiti
Centro di amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso.
Formazione
AiFOS

Per informazioni: SOPRANCIODUE ‐ ufficio.formazione@sopran.it
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