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Perché portare la Formazione 

sul luogo di lavoro?

Risposta: Perché tutti possono collaborare 

per portare quelle conoscenze, quelle 

esperienze, quelle azioni più significative, o 

comunque quelle che hanno permesso, in 

Azienda, di ottenere i migliori risultati.



Ma la conoscenza
migliore prassi, buona pratica

in Azienda risulta spesso implicita e 

tacita, questo crea un elemento di 

vulnerabilità per l’intero 

sistema a rischio di perdere uno 

dei più grossi patrimoni 

dell’Azienda: la conoscenza 

appunto!



La conoscenza • risulta frequentemente poco 

accessibile (ai lavoratori) 
o meglio non risulta disponibile 

quando serve, 

dove serve e a chi 

serve!



Un posto che ci possa dare
informazioni VERITIERE

Che sia presente in tutto
lo stabilimento

Pronto per chi ha
necessità di aiuto!



Quando serve? Risposte:
• Subito, nel più breve tempo 

possibile

• Almeno entro 3 minuti

• Oltre i 5 minuti (l’85% dei 

lavoratori intervistati) dichiara di 

subire stress



Dove serve? • Spesso non disponibile o difficile 

da reperire (devo chiedere al 

capo/preposto 70%)

• non chiara per tutti, crea 

fraintendimenti (es: evoca un 

atteggiamento)

• difficile da utilizzare anche per il 

modo in cui viene messa a disposizione, 

formalizzata e proposta a chi deve farne uso: 

il lavoratore!



A chi serve? • A disposizione dei «capi» dei 

«preposti», degli «RSPP»

• Anche tramite l’uso di data base, 

sistemi di gestione, software, e-mail



Per cominciare
(andare oltre l’aula…)

• Portare ai lavoratori le 

conoscenze rendendole 

subito disponibili sul 

luogo di lavoro per ottenere:

– (apprendimento) benessere

organizzativo

– prevenzione dai rischi salute e 

sicurezza

– crescita delle competenze

– comportamenti (behavior) 

sicuri



Poi proseguire
(senza porsi nessun limite…)

• Trasmettere in modo non rituale 

e, quindi, più efficacemente, 

informazioni e conoscenze 

ai lavoratori in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro.

• Anche attraverso video, specifici, 

realizzati dai lavoratori 

(coinvolgimento).

• Rendere la conoscenza e le 

competenze acquisite da 

tutti (interne/esterne) 
facilmente accessibili e 

comprensibili ai lavoratoriquelle acquisite oggi mettetele
a disposizione dei lavoratori!*



Veicolare ai 

lavoratori anche

• la vision ed il committment, cioè:

– quei comportamenti

di impegno, motivazione, senso 

del dovere, di appartenenza

– di responsabilità nei confronti 

della propria Azienda

– quindi un’identificazione forte 

con l’Azienda e i suoi obiettivi (es: 

vogliamo raggiungere il 100% dei 

comportamenti sicuri)

In ottica D.lgs 81/08, ISO 45001, MO 231/01 
(codice etico), SA 8000 (Resp. sociale), Standard 
GRI (Sustainability Reporting Standards)



Una buona 

comunicazione

• Specifica, interna, aggiornata 

ed efficiente, che faciliti le 

attività e le scelte

• Deve coinvolgere il lavoratore 

(nei processi)

• Deve fare in modo che il 

lavoratore possa anche 

svolgere il proprio lavoro

in autonomia.



Cosa intendo per efficiente…



zero infortuni

Saper gestire la 
«conoscenza»
per ottenere 
riduzione
degli infortuni



Formazione 

ogni volta che 

serve

• Più momenti di formazione sul 

luogo di lavoro con modalità 

pratiche che consentono di 

raggiungere ciascun 

destinatario con contenuti 

mirati e di immediato utilizzo.

• In prossimità della macchina ti 

porto le conoscenze 

dell’Organizzazione (di tutta la 

compagine interessata) sui 

rischi ed i comportamenti sicuri 

da adottare su quella macchina.



La formazione

continua

• Porta ad un cambiamento 

culturale (auspicato ad ogni 

livello aziendale) se fatta in 

modo costante, lifelong 

learning (*)

• Con il vantaggio 

dell’aumento di 

comportamenti sicuri più 

stabile nel tempo.

(*) per lifelong learning si intende 
l'educazione durante tutto l'arco della vita.



Inoltre «sul 

luogo di lavoro»

• Il lavoratore difficilmente tenderà a

«dissociare» le conoscenze e le

esperienze acquisite in tema

di sicurezza dall’attività

lavorativa

• Le competenze sulla sicurezza e

salute più facilmente potranno

diventare «qualità» intrinseca del

lavoratore (saper essere!).



Più efficienza «sul 

luogo di lavoro»

• Efficacia: capacità di raggiungere 

gli obiettivi di sicurezza e salute 

prefissati

• Efficienza: abilità di farlo 

impiegando meno risorse (minori 

costi, minor tempo, risorse 

dell’azienda, es: video realizzati 

internamente)
NON efficiente

Efficiente



Più efficienza e più 

efficacia 

• Help’s worker’s navigator è 

uno strumento per implementare 

un sistema di comunicazione 

verso i lavoratori


