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Il rispetto delle misure di prevenzione in azienda è vissuto spesso con insofferenza e le figure 
professionali coinvolte nella gestione della sicurezza vengono considerate come un peso. 
Helps Srl propone due corsi di formazione in un’unica giornata affidando la docenza a due relatori molto 
esperti e di fama nazionale. 

 
 

 
L’iscrizione si effettua inviando la scheda di iscrizione a formazione@helpsconsult.it ed è confermata 
con il versamento della quota entro il 5 luglio 2019. L’iscrizione ad entrambe i corsi da diritto ad uno 
sconto. 
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Saper comunicare efficacemente   
salute e sicurezza 

Biella, 11 luglio Ore 14.30 - 18:30 
Corso di formazione valido come aggiornamento 

RSPP, ASPP, Datori di lavoro, 
Dirigenti, Preposti, Formatori, Consulenti 

(D.lgs 81/08 e s.m.i.) 

 
Premessa 
La percezione del rischio dipende da fattori razionali, ma anche fortemente dalle emozioni. Non bastano quindi la 
competenza e l'esperienza “tecnica”, occorre saper comunicare bene, con efficacia persuasiva, modulando il proprio 
atteggiamento in ragione dell'interlocutore e delle sue esigenze. 
 
Helps, che della comunicazione sulla sicurezza da qualche anno ne ha fatto un vero e proprio “cavallo di battaglia” 
proprio per rendere più efficaci sia corsi di formazione sia investimenti sulla sicurezza, è promotrice di un corso di alta 
formazione rivolto alle figure aziendali che desiderano migliorare l’efficacia nella comunicazione. 
 
Obiettivi 
Il corso ha l’obiettivo di creare una piena sensibilizzazione sul tema. 
La comunicazione serve a rendere effettiva la conoscenza dei lavoratori, che devono operare con la massima consapevo-
lezza, produttività e sicurezza. Il fattore umano consta di aspetti relazionali, comunicativi e comportamentali che contri-
buiscono alla performance lavorativa. L'efficacia del sistema di comunicazione è la variabile strategica per il successo delle 
strategie gestionali. 
 
Destinatari 
Responsabili e addetti 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. 
 
Contenuti 
- Metodi e tecniche per comunicare e diffondere la sicurezza sul lavoro; 
- Le competenze della sicurezza: metodo, tecnica ed efficacia; 
- La Responsabilità quale presidio socio-tecnico di sicurezza (brevi incursioni dell’Avv. Lorenzo Fantini); 
- Motivazioni e virtù alla base di una buona comunicazione; 
- La strategia dello storytelling. 
 
Docente 

Dott. Andrea Cirincione 
Formatore qualificato AiFOS e consulente di direzione aziendale. Esperto di Psicologia applicata alla Salute 
e Sicurezza sul Luogo di Lavoro. Docente in Master Universitario sulle Competenze Non Tecniche (NTS), si 
occupa di processi motivazionali per il miglioramento del clima lavorativo e del benessere organizzativo. 
Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni (www.psicologocompetente.it) 
 

 

Crediti formativi 
A seguito dell’esito positivo della verifica finale ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di formazione/crediti 
formativi da parte di Helps Srl CFA AiFOS Associazione italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori. 


