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CORSO DI AGGIORNAMENTO 
IL VALORE ETICO 

Strategie di mitigazione e percezione del rischio  
  

Corso rivolto a RSPP, ASPP e Datori di Lavoro 

Valido come 8 ore di aggiornamento per RSPP, ASPP e Datori di Lavoro 

 

Date ed orari Martedì 19 Novembre 2019 dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

Durata  8 ore 

Sede del corso FirEst S.r.l. – Via dei Frigessi 2D, Trieste (TS) 

C.F.A. FirEst S.r.l. – Via dei Frigessi 2D, 34147 Trieste (TS) 

E-mail: info@firest.eu – Tel. 040 311439 – Fax 040 311498 

www.firest.eu 

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  

Obiettivi e          

Finalità del corso 

Il corso si pone l’obiettivo di promuovere la consapevolezza del proprio ruolo partendo dal 

fattore umano. La vulnerabilità, il coraggio e le percezioni saranno le fondamenta per 

delineare un costrutto di “Sicurezza Etica” 

Riferimenti Legislativi  D. Lgs. 81/08 e Accordi Stato-Regioni del 21 Dicembre 2011 e del 7 Luglio 2016 

Destinatari ed 

eventuali crediti 

8 crediti formativi per RSPP, ASPP e Datori di Lavoro. 

Requisiti Minimi Aver già svolto la formazione di base come ASPP/RSPP o come RSPP Datore di Lavoro.  

Numero massimo di partecipanti: 20 soggetti  

Formatori Dott.ssa Alessandra Marconato - Coach e trainer, Socio Fondatore di Safety Experience – Officina 

Ricerca e Sviluppo. Laureata in Filosofia si occupa di coaching e di formazione comportamentale sulla 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in diversi contesti e realtà aziendali. È appassionata di 

metodologie formative esperienziali, facilitazione d’aula e facilitazione visuale. È NLP Practitioner e 

specializzata nello Shadow Coaching. Ha collaborato alla stesura dei testi pubblicati da Franco Angeli, 

“Small techniques, giochi d’aula e attività per l’apprendimento esperienziale”, “81 esercitazioni 

esperienziali per la sicurezza sul lavoro” e al saggio “Partecipazione di formazione tra teoria e 

modernità. Scritti del Circolo di Kurt Lewin 2016”.  

Dott. Gianluca Grossi - Socio fondatore di S5 S.r.l., Società di consulenza e formazione, formatore 

certificato e accreditato Cepas e KHC per la formazione dei formatori sulla Sicurezza sul Lavoro; 

Consigliere Nazionale AiFOS. Da anni svolge attività di docenza in modalità di progettazione e 

gestione di un sistema integrato di monitoraggio delle prestazioni aziendali collegate alla risorsa 

umana; si occupa di piani di miglioramento e di valutazione delle performance produttive. Ha 

conseguito un Master in analisi del comportamento motorio e gestuale e da anni svolge attività 

formativa in ambito aziendale e privato utilizzando tecniche di formazione esperienziale e 

focalizzando la sua attenzione sugli aspetti comportamentali e sulla gestione d’aula. Da qualche anno 

è presidente dell’associazione di promozione sociale Neuro Giardinieri che si occupa della 

progettazione e promozione di incontri ed eventi formativi finalizzati allo scambio, alla condivisione e 

alla crescita della persona. 
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ARGOMENTI DEL CORSO 

Docenti: Alessandra Marconato e Gianluca Grossi 

GIORNATA 1 

• Presentazione del corso 
• Presentazione docenti e partecipanti 
• Patto d’aula  
• Il fattore Umano 
• Consapevolezza situazionale e percezione del rischio 
• Sensazione e percezione 
• I fattori che influenzano la percezione del rischio 
• Le fasi del processo percettivo: attentiva, interpretativa e di giudizio 
• Etica e Comportamento 
• Vulnerabilità e Coraggio 
• Comprendere l’elemento umano a rischio 
• Strategie di mitigazione del rischio 
• La comunicazione della sicurezza nel lavoro di gruppo 
• Conclusioni 
• Test di verifica dell’apprendimento 
• Test di gradimento 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Risultati 

attesi 

Una maggiore consapevolezza del proprio ruolo partendo dal fattore umano. Una sensibilizzazione etica nella valutazione del 

rischio partendo proprio dall’umana percezione dello stesso. Un percorso utile per chi ha il compito di valutare i rischi 

effettuando interventi formativi ed informativi più aderenti ai bisogni del lavoratore, migliorando la cultura della sicurezza. 

Metodologia 

didattica 

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva. Durante il corso i partecipanti effettueranno esercitazioni di 

gruppo ed affronteranno casi di studio e simulazioni, al fine di incrementare la capacità di analisi dei discenti e garantire una 

sostanziale interattività dell’aula. 

Docenti e/o 

istruttori 

Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, emanato in 

attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. 

Materiali 

didattici 

Ad ogni partecipante verrà consegnata una cartella contenente penna, block notes ed una dispensa del corso su supporto 

informatico e/o cartaceo 

Registro È 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 Il corso viene considerato superato qualora i partecipanti abbiano compreso in maniera efficace sia dal punto di vista teorico 

che pratico le principali tecniche e nozioni di ingresso e la corretta gestione dell’emergenza in uno spazio confinato. Il test di 

verifica dell’apprendimento si considera superato con almeno il 70% di risposte corrette. 

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei partecipanti affinché 
possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

Frequenza al 

corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la verifica delle 

conoscenze acquisite. 

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: 

Responsabile del Progetto Formativo 

Davide Degrassi 

E-Mail: davide.degrassi@firest.eu  

Tel: 349 0698968 

 

Sede amministrativa 

FirEst S.r.l. 

Indirizzo: Via dei Frigessi 2D, Trieste  

E-Mail: info@firest.it 

Tel: 040 311439  
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