
                                                     SAFETY COACHING- 24 ore 
OBIETTIVI: Il corso è rivolto 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. 

PROGRAMMA 
 
 

Giorno 1 
09.00 – 13.00 
14.00 – 18.00 

➢ 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. 
 

 
Giorno 2 

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. 

 
Giorno 3 

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 checklist) 
✓ La misurazione parametrica del comportamento 
✓ Esercitazione. 

Costo 
Attivazione 

 
Modalità 

 
Sede 

€ 250,00 + IVA per i NON SOCI  (sconto 20% SOCI AIESIL esente IVA)  
Minimo 10 iscritti, massimo 20 
 
Videoconferenza e/o presenza (obbligatoria per la parte pratica ed esame finale) 
 
 
VIDEOCONFERENZA  

 


