CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE - COSEFI

AREA SICUREZZA
“STRATEGIC SKILLS LAB”
PER PROMUOVERE SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il corso è valido anche come aggiornamento dei Datori di Lavoro che ricoprono il ruolo di R.S.P.P. in ambito
aziendale, dei R.S.P.P. e degli A.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e dell’ASR 7 luglio e dei
Coordinatori per la Sicurezza ai sensi dell’ 98 e l'Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI

PANORAMICA
Data > 28 febbraio 2019
Orario > 09.00-13.00 pausa pranzo 14.00-18.00
Durata> 8 h
Scadenza iscrizioni > 21 febbraio 2019
Luogo*> COSEFI-Confindustria Firenze –Via
Valfonda 9, Firenze

Il corso offre strategie e strumenti per sviluppare
competenze - individuali e relazionali - strategiche
al fine di migliorare la prevenzione e incrementare
la Salute e Sicurezza. Sapientemente guidati dalla
docente
si
comprenderà
come
incidere
significativamente sul Fattore Umano, sia in caso di
gestione di Eventi Critici, sia per fronteggiare con
successo le continue sfide connesse al ruolo.
Gli obiettivi sono:

Costo> Per i soci:
200,00 €+ IVA
Costo> Per i non soci:
250,00 €+ IVA
Il corso si realizza con un minimo di
8 partecipanti

Agire una leadership con-vincente nel proprio ruolo,
trasformando i vincoli normativi in opportunità di
crescita e miglioramento, per i lavoratori e per
l'azienda.
Individuare punti di forza e aree di miglioramento
individuali rispetto a competenze strategiche per il
proprio ruolo: a) catalizzatore, b) mediatore c)
agente di aiuto d) motivatore.
Sperimentare comportamenti appropriati e
funzionali, anche quando sembra impossibile.

CONTATTI
Benedetta Ceccherini 055.2707328
Barbara Morandi 055.2707311

benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it
barbara.morandi@confindustriafirenze.it
www.cosefi.it

• DOCENTI
Enrica BRACHI
Consulente "Innovazione Culturale". Senior Trainer. Esperta di Strategic Skills, Sviluppo Performance e
Salute/Sicurezza, Comunicazione “generativa”, Intelligenza Emotiva e Sportiva nel lavoro. Dottorato
Ricerca "Gestione costruttiva dei conflitti. Empowerment competenze nelle organizzazioni. "Individual
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Effectiveness" Certified Professional. Docente in molteplici Università per Master (es. LUISS Roma,
ROMA3 su "Crisis e Trust Management", LINK CAMPUS Roma "Smart Administration", FERRARA
"Miglioramento PERFormance", SIENA 2004-2015), centri di Eccellenza (es. TSM Trento - Trentino
School of Management; dal 2015 per QUADRIFOR) e molteplici società di formazione. Lavora in diverse
sedi Confindustria, aziende e organizzazioni, centri di eccellenza, ordini professionali (es. Ingegneri).
2016-17 Formazione a distanza con il MIT di BOSTON U.LAB: TRANSFORMING BUSINESS, SOCIETY,
AND SELF.

• DESTINATARI
Datori di Lavoro, RSPP e ASPP, Coordinatori, Professionisti, Consulenti

• PROGRAMMA
Analisi e autovalutazione guidata Strategic Skills
Come "Generare Valore" nel proprio contesto e facilitare processi di informazione e formazione per una
cultura della Salute e Sicurezza diffusa
“Realtà operativa” e azioni di sviluppo (“non urgenti/obbligatorie", ma importanti).
Velocizzare processi di apprendimento/cambiamento in Safe e Health: indicazioni
Le Strategic Skills nella gestione degli Eventi Critici
Ampliare e diffondere response-ability a tutti i livelli aziendali: rivitalizzare ruoli e processi e
promuovere engagement
Allenarsi per essere preparati a 360°: i segreti per una leadership con-vincente
Simulazioni / Casi concreti in aula con supervisioni in piccoli gruppi ed in plenaria con la docente

Ad ogni partecipante sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Per iscriversi …. Cliccare qui !

* ll percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
presso la sede dell’azienda con un preventivo personalizzato
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“STRATEGIC SKILLS LAB”

Sarà utilizzata la metodologia LAB TRAINING. Coinvolgimento diretto dei partecipanti, guidati dalla
docente.

