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Corso di Formazione  

“TUTTI INSIEME PER LA SICUREZZA: IL VISUAL SYSTEM UN METODO INNOVATIVO 

PER COINVOLGERE I LAVORATORI NEI PROCESSI DI SICUREZZA” 
VALEVOLE COME AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE/ANNUALE PER RSPP/ASPP,RLS,DATORE DI 

LAVORO/DIRIGENTE/PREPOSTO - 8 ORE 
(D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009 – Accordo Stato Regioni 26/01/2006 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Data ed Orari: 29 Maggio 2014 ore 09.00-13.00/14.00-18.00 

Sede del corso: Genova in Viale Brigata Bisagno 2/27 sc. dx. 5° piano. 

Destinatari 

Il corso è rivolto a RSPP/ASPP/RLS/Datore di lavoro/Dirigente/Preposto e a tutti coloro che  

sono interessati ad approfondire il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro trattando  

alcune tematiche di gestione da parte dei Responsabili d’Azienda attraverso un nuovo metodo  

ad alto coinvolgimento dei lavoratori. 

Obiettivi del corso: 

Il corso ha l’obiettivo di promuovere, attraverso strumenti innovativi “visuali”, le tematiche  

in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. L’intento è quello di sensibilizzare  

la percezione del rischio dei lavoratori e di valorizzarne la partecipazione ai processi di  

sicurezza attraverso la realizzazione di materiale grafico che consenta di rendere “visuali” i  

rischi sul posto di lavoro e le misure di prevenzione e protezione. 

Strumenti e 

metodologie  

didattiche 

Il corso affianca a lezioni frontali metodologie didattiche, attive e innovative, in grado  

di massimizzare l’apprendimento dei partecipanti (esercitazioni individuali e di gruppo  

anche tramite l’ausilio di disegni, fotografie, immagini). 

Tali metodologie consentono l’unione tra un buon approfondimento teorico e un’efficace  

ed innovativa parte pratica. 

Materiali didattici 
Ad ogni partecipante verranno consegnate dispense di sintesi utili alla partecipazione in aula  

e all’eventuale studio individuale post-corso e il materiale per le esercitazioni. 

Frequenza 
Obbligatoria con firma del registro presenze ad inizio e termine delle lezioni di ogni giornata. 

La presenza deve essere pari ad almeno l’90% del monte-ore. 

Attestazioni 
Nominali rilasciate successivamente alla verifica della completa frequenza al corso, a  

seguito della validazione dell’apprendimento e successivamente al saldo della fattura. 

Costo 
Euro 250,00 + I.V.A. (scontato a euro 220,00+ IVA per i soci A.i.F.O.S., A.I.F., AIESIL, e per  

le aziende nostre clienti e clienti della Società Ares s.r.l.). Il costo comprende la partecipazione  

al corso, il rilascio dell’attestato, la consegna del materiale didattico e i coffee break. 

Docenti 

Il percorso formativo sarà guidato da: 

-Paolo Pineri, Perito elettrotecnico, R.S.P.P, consulente e formatore esperto nell’analisi 

dell’organizzazione aziendale nel campo della sicurezza e salute sui posti di lavoro. 

-Priscilla Dusi, Psicologo del Lavoro, R.S.P.P, consulente e formatore. Formatore senior in 

materia di Salute e Sicurezza sul lavoro certificato Cepas. 
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PROGRAMMA DIDATTICO  

Contenuti minimi della formazione  

“TUTTI INSIEME PER LA SICUREZZA: IL VISUAL SYSTEM UN METODO INNOVATIVO 

PER COINVOLGERE I LAVORATORI NEI PROCESSI DI SICUREZZA” 
VALEVOLE COME AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE/ANNUALE PER RSPP/ASPP,RLS,DATORE 

DI LAVORO/DIRIGENTE/PREPOSTO - 8 ORE 
(D.Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009 – Accordo Stato Regioni 26/01/2006 – Accordo Stato Regioni 21/12/2011) 

  PROGRAMMA 
totale  

n.8ore 

I Giorno 

 Dal D.lgs 81/08 al decreto del fare tramite il Visual System: 

o Più immagini meno parole 

 L’organizzazione aziendale e i rischi specifici 

o Organisation chart 

o La resa grafica dei rischi e delle misure di tutela nei luoghi di lavoro 

o Esercitazione in gruppi 

  

 Dalla promozione della sicurezza alla visualizzazione dei rischi  

o Short lesson collegate ai rischi significativi dell’Azienda 

o Esercitazione in piccoli gruppi 

o La promozione della collaborazione dei lavoratori 

 Tavola rotonda di chiusura corso 

 Test di verifica finale 

 Test di gradimento 
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