
POLISTUDIO ACADEMY
14-16 maggio Hotel Plaza, Abano Terme (PD)

Un’esperienza formativa di alto livello
in un contesto entusiasmante

Polistudio S.p.A.
Via Gorizia 1540 - 45010 Ceregnano (Rovigo)
Tel. +39.0425.478000 - Fax. +39.0425.476874

C.F. e P.IVA: 01049520297

Con il patrocinio di



A chi è destinato
L’esperienza è rivolta a: Responsabili di Sistemi di Gestione aziendali, HS&E Manager, Responsabili e Addetti 
al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, ASPP), Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), 
Dirigenti per la Sicurezza, Safety auditor, chiunque voglia perfezionare la comprensione di un Sistema orga-
nizzativo, dalle interazioni tra le figure aziendali coinvolte nei processi health & Safety e chiunque si approcci 
alle problematiche della comunicazione in questo ambito.

PRIMA GIORNATA 
Tecniche di negoziazione per la sicurezza (Health & Safety Dealing)
9:30 - 17:00
Obiettivi
Fornire ai partecipanti alcuni concetti chiave per comprendere l’importanza di un corretto approccio alla nego-
ziazione/gestione dei conflitti e sperimentare alcune modalità operative funzionali e vincenti in ambito health 
& safety. In particolare: avere più influenza relazionale per agire con responsabilità, individuare disfunzionalità, 
rivitalizzare il proprio ruolo.

Programma
Nel campo della sicurezza e salute alcuni temi non possono essere negoziati (i valori della sicurezza e salute, la 
loro importanza), ma spesso occorre decidere priorità e allocazione delle risorse. Questo spesso genera con-
flitti e negoziazioni fra diverse funzioni e ruoli

Relatore
Ph.D. Enrica Brachi, Senior Trainer, esperta di comunicazione “generativa”, intelligenza emotiva nel lavoro, 
autoefficacia. Specializzata in formazione formatori, sviluppo “non technical skills”, prevenzione stress lavo-
ro-correlato e promozione salute nei luoghi di lavoro, leadership e management.

SECONDA GIORNATA
Safety Coaching
9:30 - 17:00
Obiettivi
Fornire ai partecipanti una panoramica e alcuni strumenti e modelli di comunicazione del coaching aziendale 
al fine di applicarlo e utilizzarlo in ambito health & safety.

Programma
Riferimenti storici, ambiti di applicazione e finalità del coaching, la comunicazione tra Coach e Coachee, le 
risorse disponibili e le potenzialità di utilizzo, esempi e risultati ottenuti, applicazione in ambito health & 
safety, simulazione e applicazione del coaching in un contesto pratico.

Relatore
Dott. Matteo Fiocco, laureato in Economia e Gestione d’impresa, coach e formatore, certificato Licensed 
NLP Trainer (NLP Society e Associate Certified Coach (ICF), autore del libro “Safety Coaching” (EPC Editore) e 
fondatore di Outliers, società specializzata in coaching, formazione e consulenza strategica.

TERZA GIORNATA
Safety Avareness Scorecard
9:30 - 17:00
Obiettivi
Fornire ai partecipanti uno strumento di misurazione qualitativa sulla loro consapevolezza al ruolo, per definire 
un proprio piano di evoluzione finalizzata a aumentare la tutela personale e rendere più efficaci i processi per 
migliorare le condizioni aziendali di health & safety.

Programma
Nel campo della sicurezza e salute i valori non si possono negoziare, ma spesso occorre decidere priorità e 
allocazione delle risorse. Questo spesso genera conflitti e negoziazioni fra diverse funzioni e ruoli

Relatore
Ing. Davide Biasco

Iscrizione e 
informazioni complete su 

www.polistudio.it/academy

La partecipazione alle tre giornate dà diritto a 21 crediti di aggiornamento ASPP-RSPP.                                       
La quota di partecipazione è di Euro 1.050,00 a persona.


