
                                                                                                                                   

CORSO NAZIONALE 

 

                                              
Safety Coaching 

OBIETTIVI: Il corso è risvolto a tutti coloro che rivestono un ruolo di responsabilità nell’organizzazioni ed intendono sviluppare 
metodologie, tecniche e strumenti di Coaching al fine di generare, consolidare e valorizzare i comportamenti di 
sicurezza e diffondere la cultura della sicurezza in azienda. 
Un insieme di apprendimenti teorici e applicazioni pratiche per: 

➢ Migliorare l’efficacia della propria comunicazione 
➢ Accedere facilmente allo stato desiderato 
➢ Risolvere conflitti e difficoltà nell’applicazione delle norme di sicurezza e prevenzione 
➢ Entrare velocemente in sintonia con gli altri 

➢ Motivare meglio alla sicurezza. 

 
 

 
I GIORNO 

09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

 

PROGRAMMA 

  
➢ Introduzione al corso: 

✓ La sicurezza come “valore” da condividere 
✓ Strategie per promuovere la sicurezza basata sui comportamenti come integrazione dei sistemi di 

gestione della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 

➢ La Cultura e i Valori di Prevenzione e Sicurezza: 
✓ Cosa sono, come si sviluppano e come mantenerli 
✓ Costruisci una mappa dei valori di prevenzione nella tua azienda 

✓ Integriamo le nostre visioni della sicurezza. 

 
 
 

II GIORNO 
09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

 
➢ Il sistema Azienda: identikit e check up della sicurezza: 

✓ Analisi delle funzionalità e delle disfunzionalità organizzative, procedurali e soggettive in ambito 
della sicurezza 

✓ Esercitazione: compilazione di una check list di analisi della sicurezza in azienda. 
 

➢ Costruire e mantenere nel tempo i comportamenti di sicurezza: il Safety Coach 
✓ Il passaggio dalla “procedura scritta” al “processo agito” 
✓ Chi è il Safety Coach: esperto o consulente di processo? 
✓ Quali caratteristiche e competenze richiede 
✓ Osservazione e feedback come strumento elettivo del ruolo 
✓ Dare l’esempio: Shaping e Modeling. 

 
 
 

III GIORNO 
09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

 
➢ Elementi di Leadership: 

✓ Tecniche di comunicazione efficace ed assertiva 
✓ Elementi di leadership situazionale 
✓ Autovalutazione del proprio stile di leadership. 

 
➢ La modifica del comportamento in azienda come unico obiettivo possibile: 

✓ I principi fondamentali della Behavior Based Safety 
✓ L’individuazione di comportamenti di sicurezza cruciali per evitare l’infortunio (costruzione delle 

cecklist) 
✓ La misurazione parametrica del comportamento 
✓ Esercitazione. 

DESTINATARI RSPP/ASPP, RSPP datore di lavoro, Formatore per la sicurezza, Consulenti e tutti coloro che hanno il ruolo di 
trasmettere la Sicurezza 

SEDE Bologna - Via Marconi, 51 (Galleria del Reno, Scala B)  

COSTO 
 

€ 350 + IVA (non soci AIESiL) 
€ 280  (esenti IVA) per soci AIESiL - Ordini professionali  
€ 280  + IVA  Enti, studenti Universitari 

ATTESTAZIONE E CREDITI:  
 

Attestato rilasciato da AIESiL valido per gli aggiornamenti sul territorio Nazionale, ai sensi del D.Lgs 81/08, con 
rilascio di crediti formativi per RSPP/ASPP, RSPP D.L., Formatore per la sicurezza, Ordine dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati 

 


