
  

organizza il corso di formazione 

PPEENNSSAARREE  SSIICCUURRII  PPEERR  LLAAVVOORRAARREE  SSIICCUURRII  
LLAA  CCUULLTTUURRAA  DDEELLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  
CCOOMMEE  SSTTRRUUMMEENNTTOO  DDII  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EE  PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  (COD. 09/22) 

Torino, 12 ottobre 2022 
IN AULA O IN VIDEOCONFERENZA SINCRONA 

Per “lavorare sicuri”, bisogna per prima cosa, cominciare ad abituarsi a “pensare sicuri”.  
In molte situazioni parlare di cultura della sicurezza suona come una scommessa o addirittura “un lusso che non ci 
possiamo permettere”. In realtà promuovere la sicurezza sul lavoro attraverso un aumento della cultura aiuta a 
diminuire i rischi e gli infortuni. 
Obiettivo del corso è fornire nuovi strumenti di interpretazione del fenomeno infortunistico in particolare attraverso 
l’approccio culturale e comportamentale alla sicurezza sul lavoro. 
 

DESTINATARI 
Il corso è rivolto a: Datori di lavoro - Responsabili e Addetti Servizi Prevenzione e Protezione – Responsabili Risorse 
Umane – Preposti - Consulenti e professionisti - Operatori della sicurezza sul lavoro - Lavoratori 
 

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI 
Il corso costituisce aggiornamento per RSPP e ASPP, per coordinatori della sicurezza e per formatori della sicurezza (8 
crediti pari a 8 ore). Valido come aggiornamento per gli architetti iscritti all'Ordine (1 CFP/ora), e i geometri iscritti al 
Collegio (1 CFP/ora). A tutti i partecipanti, con presenza al 90% delle ore di formazione previste, sarà rilasciato 
l’attestato di frequenza con valore legale. 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE 
La metodologia didattica è studiata per favorire lo stile di apprendimento dei partecipanti. Saranno quindi adottate 
metodologie improntate sulla teoria dell’apprendimento degli adulti come Lezione esemplificativa ed interattiva, 
discussione di casi, lavori di gruppo ed esercitazioni. 

 
PROGRAMMA 

Le espressioni della Cultura della sicurezza: principi e valori della sicurezza 
Principi di sicurezza comportamentale 

Distinzione incidente-infortunio 
Approcci interpretativi del concetto di infortunio 
Un segnale debole inerente la sicurezza: gli incidenti mancati (“near miss”) 

Il triangolo della sicurezza 
Atteggiamenti e comportamenti “rischiosi” 
Psicologia della sicurezza: percezione e propensione dei rischi 
La Cultura della sicurezza attraverso le immagini: successivo debriefing in aula 
Le variabili oggettive e soggettive: la micro analisi di un infortunio 
L’analisi dell’infortunio a livello organizzativo 
Assuefazione al rischio 

Fare Cultura della sicurezza: proposte di intervento 

Valutazione dell’apprendimento e discussione dei quesiti 

 

DOCENTE 
Massimo Servadio 
Psicoterapeuta e Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni, Esperto in Psicologia della Salute Organizzativa e in 
Psicologia della Sicurezza Lavorativa. Formatore Certificato CEPAS 
Professore a.c. Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Facoltà di Medicina, Università di Genova  

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte con il n. 889/001 per corsi riconosciuti  
e abilitata con il n. A143/2013 a erogare corsi in materia di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 
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NNOOTTEE  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVEE  

SOCIETA’ ORGANIZZATRICE  
IEC Srl 
Via Botticelli, 151 - Torino 
Tel 0112425353 - Mail formazioneiec@iectorino.com 
P.Iva 03659560019 

 
MODALITÀ DI EROGAZIONE 
Per l’erogazione del corso sarà utilizzata la piattaforma Microsoft Teams. Prima dell'erogazione del corso sarà inviata 
una mail con tutte le informazioni necessarie per effettuare il collegamento e per scaricare il materiale didattico. 
Il partecipante dovrà collegarsi 15 minuti prima dell’inizio del corso per le verifiche iniziali. 
Se la situazione emergenziale lo consentirà, il corso potrà essere seguito in presenza presso la sede della IEC Srl. 

 
DATE E ORARI 
5 luglio 2022 ore 09.00-13.00 e 14.00-18.00 
Collegamento partecipanti: 15 minuti prima dell’inizio del corso 

 
QUOTA DI ISCRIZIONE 
- € 300,00 + IVA 

 - € 270,00 + IVA per i clienti IEC. 
È prevista una riduzione del 10% per l’iscrizione di 3 o più partecipanti appartenenti alla stessa organizzazione. 
La quota comprende: Documentazione didattica  Attestato di partecipazione 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è possibile fino a 3 giorni lavorativi prima dell’inizio del corso. Si prega di inviare la scheda di iscrizione a: 
I.E.C. Srl: formazioneiec@iectorino.com 
Dopo la conferma dell’iscrizione è necessario inviare copia dell’avvenuto pagamento allo stesso recapito. 

 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Tramite bonifico bancario intestato a: 
I.E.C. Srl – Unicredit Banca 
Cod. IBAN  IT 98 M 02008 01105 000003875916 
(Indicare titolo del corso, data e sede) 

 
DIRITTO DI RECESSO 
Ogni partecipante può fruire del diritto di recesso inviando la disdetta, tramite fax, almeno 3 giorni lavorativi prima della 
data di inizio del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente rimborsata. Resta inteso che nessun recesso 
potrà essere esercitato oltre i termini suddetti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla partecipazione non darà 
diritto ad alcun rimborso della quota di iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento, la sostituzione del 
partecipante. Ai fini della fatturazione fa fede l’iscrizione. 
I.E.C. si riserva di annullare il corso entro 5 giorni lavorativi dalla data di inizio, fatte salve cause di forza maggiore, 
restituendo la quota di iscrizione se già versata dagli iscritti. 
Il programma potrebbe subire variazioni di dettaglio e i relatori essere sostituiti per indisponibilità improvvisa senza per 
questo modificare l’offerta formativa. 

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Piemonte con il n. 889/001 per corsi riconosciuti  
e abilitata con il n. A143/2013 a erogare corsi in materia di igiene e sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 

 


