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Formazione 

SAFETY COACHING  

Competenze base 
 

Orario e Sede 

Orario: 8.30-18.30 pausa pranzo 12.30-14.30 

Durata: Valido come 16 ore di Aggiornamento per RSPP, ASPP, datori di lavoro, Dirigenti, Preposti e 
Formatori (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 

 

Descrizione e Obbiettivi 

Il corso intende 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. La partecipazione 
consente di: 
- 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. 
 

Contenuti 

- Coaching: le 11 Competenze di base 
- Comunicazione efficace 
- Ascolto attivo 
- Creazione dell’empatia 
- Stabilire la relazione di coaching 
- Sviluppare Consapevolezza e Responsabilità 
- Domande potenti 
- I livelli neurologici nella mappatura di coaching 
- Gli interventi di cambiamento relativi ai livelli neurologici 
- Motivazione, Leadership e Carisma 
- I 7 Driver della motivazione 
- Il principio del Golden Circle 
- Six Human Needs: capire i bisogni umani 
- Lo stato risorsa, accedere allo stato d’animo desiderato 
- La linguistica e l’induzione allo stato. Portare gli altri in stati funzionali. 
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Destinatari 

Chi non può mancare: Responsabili e addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, datori di lavoro, 
dirigenti, preposti, formatori, tecnici della sicurezza, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, 
professionisti e consulenti del settore. 

 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 
esempi reali. 

 

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni 
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni 
partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Qualitas CFA AiFOS Associazione 
italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  
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 

 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 
medesima azienda allo stesso corso 

Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  Euro 400,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 360,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 320,00 + IVA / cad.  
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