
LA SICUREZZA E’ QUESTIONE DI COMPORTAMENTO 
BEHAVIOUR BASED SAFETY (BBS)

PROGRAMMA
1.  La principale causa di infortuni: la    
 comunicazione inefficace
2. Principi fondamentali della comunicazione
3. Come comunicare efficacemente con parole,   
 voce e corpo
4. Dinamiche comportamentali di gruppo
5. I comportamenti pro-sicurezza
6. I comportamenti anti-sicurezza
7. Gli stili di comportamento e il loro impatto sulla  
 sicurezza: remissività, aggressività, assertività/  
 autorevolezza
8. La sicurezza come elemento costitutivo della   
 cultura aziendale
9. Analisi di situazioni reali e di casi proposti dai   
 partecipanti

RELATORI
Avv. Giovanna Rosa
Consulente e formatore in materia di sicurezza sul lavoro

Dott. Nicola Zanella
Formatore e consulente in area marketing e risorse umane

MARTEDÌ 24.09.2019
ORE 9.00 - 13.00

PALAZZO ALPI
VIA ILARIA ALPI, 4
MANTOVA

EVENTOCORSO

AZIENDA ..................................................................................... REFERENTE .................................................................................
ATTIVITÀ ........................................................................................................................................................................................................
TEL .............................................. FAX .............................................. EMAIL .......................................................................................... 
ISCRIVE N° ........... PARTECIPANTE/I al Corso “La sicurezza è questione di comportamento”

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
oppure compilare il Coupon sottostante
ed inviarlo via fax allo 0376.221815 
o via mail a formazione@api.mn.it

COSTO per partecipante

€ 90 + Iva (azienda associata)
€ 120 + Iva (azienda non associata)

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

DVR, DPI, POS ovvero Documento di Valutazione 
Rischi, Dispositivi di Protezione Individuale, Piani 
Operativi della Sicurezza sono fondamentali ma  
rischiano di rimanere sulla carta se i principi della 
sicurezza non sono comunicati in modo efficace 
e tradotti in comportamenti concreti da tutto il 
personale aziendale. 
Un avvocato specializzato in sicurezza sul lavoro 
e un esperto di comunicazione e di dinamiche di 
gruppo spiegano in modo concreto le modalità 
comunicative e relazionali che consentono di 
rendere meno probabili gli infortuni, costruendo 
comportamenti virtuosi e contagiosi.

4 ORE DI CREDITI FORMATIVI
Il corso è valido per l’ottenimento di 4 ore di 
crediti formativi per l’aggiornamento RSPP 
Datore di lavoro autonominato e RSPP 
diverso dal Datore di lavoro.

LABOUR DAY
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing 
elit, sed diam nonummy nibh euismod 
ncidunt ut 

laoreet dolore magna aliquam erat 

APINDUSTRIA

https://forms.gle/mMARiBPf7JBba4yCA

