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Titolo del Corso
Presentazione

La cultura della prevenzione e della sicurezza
Sempre più la sicurezza dipende da una cultura matura della
stessa. Una cultura che significa valori e principi di responsabilità
verso sé, verso gli altri e verso l’ambiente che ci circonda. Quindi –
accanto alla formazione tecnica e pratica – è importante dedicare
tempo a condividere con colleghi e collaboratori principi e valori
che possono caratterizzare e orientare comportamenti propri e di
altri a tutela di tutte le parti interessate e dell’ambiente di lavoro.

Durata complessiva
(ore)

8

Docente

Giorgio Beltrami

Tariffa Corso

€ 150

Sede di svolgimento

Firenze - c/o Istituto IDI - Via Ricasoli 22

Calendario e Orario
di svolgimento

Venerdì 6 dicembre 2019
Orario 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Dirigenti scolastici, DSGA, RSPP e operatori della sicurezza che
lavorano nel sistema scolastico, educativo e formativo e tutti coloro
che hanno a cuore la diffusione della cultura della prevenzione e
della sicurezza.
L’attività si prefigge di esplorare e condividere un set di principi,
contenuti o valori che possano garantire un approccio maturo e
consapevole ai tema della prevenzione e della sicurezza nel
contesto scolastico e in genere formativo. Ciò al fine di creare una
cultura della sicurezza matura che possa aumentare il grado di
responsabilizzazione e di ingaggio di tutte le parti interessate e
dare senso a tutte le attività e gli interventi tecnico-pratici.
La metodologia prevede un approccio “dal basso” che, utilizzando
tecniche esperienziali e di facilitazione esperta, consenta ai
partecipanti di sviluppare contenuti che valorizzano la loro
esperienza personale e professionale. Nello specifico saranno
utilizzati il metodo LEGO SERIOUS PLAY che consente di
migliorare il grado di interazione, comunicazione e cooperazione di
tutti i partecipanti impegnati nel definire un set di principi guida
condivisi e Matrici di ingaggio che consentono a tutti di definire un
percorso di cambiamento virtuoso individuale e organizzativo.

Destinatari

Obiettivi del Corso

Metodologia

Tipologia di
Attestato rilasciato
Note

Attestato di frequenza
- Preiscrizione a mezzo Modulo predisposto sul sito
- Min 6 - Max 12 partecipanti
- La conferma della data di svolgimento del corso sarà comunicata
agli iscritti con un anticipo di almeno 7 gg lavorativi
- Il versamento andrà effettuato successivamente alla conferma
della data di svolgimento del corso con bonifico bancario sul c/c
intestato a IDI Informatica s.r.l., via Ricasoli 22, 50122 Firenze,
CF/P.Iva 03916140480
IBAN IT 43 Q 0521602800 000000048269

