
PROGRAMMA
• La percezione del rischio dei    
 collaboratori: come agire sugli aspetti   
 esperienziali ed emotivi.
• La gestione dei comportamenti: come far 
 rispettare le regole di sicurezza sul lavoro
 evitando contrasti interni.
• NRA Policy: apprendere nuove prassi per  
 abbassare i rischi, lo stress e l’ansia.

L’incontro è rivolto a datori di lavoro, 
responsabili delle risorse umane e RSPP.

WEBINAR
GRATUITO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I all’ Incontro “Sicurezza... è anche una questione di attitudine” 

NOME E COGNOME PARTECIPANTE  .....................................................................................................................................
NOME E COGNOME PARTECIPANTE   .....................................................................................................................................

La realizzazione del seminario è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. Con la compilazione del coupon 
autorizzo l’utilizzo dei dati indicati in base al Regolamento (UE) 2016/679 ai fini dell’attività associativa di Apindustria.

COUPON DI ISCRIZIONE

Per iscriverti:
Puoi cliccare qui
Puoi compilare il Coupon  
ed inviarlo a formazione@api.mn.it
oppure al fax 0376.221815

L’azienda è il luogo più sicuro per i lavoratori 
se tutto è organizzato come si deve. Non 
bastano però i DPI fisici (mascherine, guanti, 
sanificazioni ecc.), è fondamentale anche 
l’approccio psicologico dei lavoratori.
Diversa infatti è la percezione del rischio di 
ognuno e i conseguenti comportamenti sul 
lavoro.
Apindustria in collaborazione con Profexa 
Consulting organizza un incontro per spiegare 
un MODO INNOVATIVO di concepire la 
sicurezza sul lavoro, un metodo che attiva 
i Dispositivi di Protezione Psicologici 
individuali e di gruppo per evitare contrasti 
interni e creare un ambiente di lavoro più 
sereno e sicuro.

Via Ilaria Alpi, 4 - 46100 Mantova (MN)
Tel. 0376.221823 - www.api.mn.it

RELATORE

Raffaele Ferragina
Direttore Generale di Profexa Consulting.

SICUREZZA? E’ ANCHE 
UNA QUESTIONE... DI ATTITUDINE
Un incontro sulla gestione dei comportamenti 
in tema di sicurezza sul lavoro
Martedì 24 novembre alle ore 15.00

APINDUSTRIA

IN DIRETTA STREAMING

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE
ORE 15:00 - 17:00

WEBINAR GRATUITO

R

in collaborazione con:

https://forms.gle/xkenKx1Nv9WoM8268

