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Elementi di teoria e pratica organizzativa
per il Servizio Prevenzione e Protezione (8 ore)
(dalla progettazione all’avviamento ed al consolidamento)
INFORMAZIONI GENERALI
AGGIORNAMENTO VALIDO
• ASPP/RSPP ex art. 32 D.lgs. 81/08 per tutti i settori ATECO
• Formatori Aziendali D.I. 06/03/2013
ANALISI DEL BISOGNO FORMATIVO
Il corso intende approfondire il percorso di implementazione e organizzazione di un Servizio di Prevenzione e
Protezione aziendale, analizzando sequenzialmente nella giornata:
- Il contesto organizzativo aziendale;
- la motivazione al cambiamento ed alla cultura della sicurezza;
- l’importanza di una leadership efficace;
- la definizione dei compiti tecnici, gestionali e motivazionali del S.P.P.;
- gli strumenti operativi di supporto alla gestione del Servizio;
- le attività di coordinamento e interfaccia alle diverse figure aziendali;
- l‘utilizzo di indici prestazionali e l’orientamento ai Sistemi di Gestione.
Oltre a fornire spunti utili per chi ha già acquisito diretta esperienza di gestione del Servizio, il corso risulta
sicuramente interessante per tutti coloro che hanno appena acquisito la qualifica di RSPP / ASPP e devono
finalizzare il proprio ruolo in azienda. La presentazione terrà in considerazione le necessarie distinzioni relative
alla diversa complessità ed alle diverse dimensioni delle aziende a cui è adibito il Servizio di Prevenzione e
Protezione, coinvolgendo in tal senso i partecipanti al corso.
OBIETTIVI DIDATTICI
Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di:
• comprendere ed interagire con la struttura organizzativa aziendale
• organizzare e gestire il Servizio di Prevenzione e Protezione in base alla specificità dell’azienda
DURATA CORSO
1 Giorno /8 ore
AREA DI APPARTENENZA
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
DESTINATARI
RSPP, ASPP, Consulenti, Datori di Lavoro con ruolo RSPP e Formatori aziendali

TUTOR DEL CORSO Laura Quarta lquarta@aiasacademy.it
MODALITA’ DIDATTICHE
La metodologia didattica è studiata per favorire lo stile di apprendimento dei partecipanti. Saranno quindi adottate
metodologie improntate sulla teoria dell’apprendimento degli adulti come: Lezione esemplificativa ed interattiva,
Discussione di casi, Lavori di gruppo, Esercitazioni, Filmati, ecc
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CONTENUTI del CORSO – PROGRAMMA O PIANO D’AULA
DATA
•
•
•
•
•

Orario
(8:45 / 12:45)
Presentazione del tutor ed indicazioni sull’attività della giornata di lavoro
Presentazione del corso da parte del docente con gli obiettivi da raggiungere
Il cambiamento: progetto, fasi realizzative, aree critiche
La leadership efficace nel cambiamento
Esercitazione in aula su organizzazione e gestione dell’emergenza

DATA
Orario
(13:30 / 17:30)
•
Attività e strutturazione del Servizio Prevenzione e protezione
•
Strumenti operativi tecnici e gestionali
•
La collaborazione ed il coordinamento con le diverse figure aziendali
•
Orientamento ai Sistemi di gestione ed al Modello 231/01
•
Test finale e verifica di apprendimento
•
Compilazione dei questionari (Customer Satisfation)
•
Chiusura Corso e considerazioni finali sugli obiettivi raggiunti
DOCUMENTAZIONE RILASCIATA
Saranno messe a disposizione specifiche dispense fuori commercio sulle tematiche del corso.
VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO
Verifiche intermedie durante lo svolgimento del corso più verifica finale con caso di studio.
ATTESTATI
Gli attestati nominali saranno rilasciati a seguito della frequenza completa del corso (sono permesse assenze solo
per il 10% del monte ore totale) e a seguito del superamento del test di verifica dell’apprendimento.
LIBRETTO FORMATIVO CERTIFICABILE
Il programma del corso, la registrazione firmata dei partecipanti e la copia degli attestati sono documenti che
saranno conservati nei nostri archivi a testimonianza della formazione avvenuta secondo le procedure interne del
nostro sistema qualità. Si consiglia di conservare comunque copia originale di questi documenti per ogni ulteriore
verifica del proprio percorso di formazione professionale.
RELATORI
Dott. G.P. Grassi
Dal 1971 al 1976, responsabile reparto produzione e dal 1976 al 1982 RSPP e HSE manager gruppo Schiapparelli Farma spa, dal 1982 al
1988 HSE manager gruppo Italfamarco spa, dal 1988 al 1990 HSE manager Farmitalia-Carlo Erba spa, dal 1990 al 2010 HS&SEM Roche spa.
1972 Diploma perito chimico industriale, 1984 Laurea Scienze Biologiche, 1994 Master in Direzione Aziendale, 2004 Laurea Scienze Politiche,
2013 Master Universitario 1° livello Scienze della Formazione
Varia formazione internazionale presso istituti universitari Svizzeri, Inglesi e Statunitensi.

Ing. L. Rissotti
Laurea in Ing. Chimica, Politecnico TO - 1976.
Principali incarichi (1992 -> 2017):
- Coordinatore di Sistemi di Gestione Ambiente – Sicurezza per Azienda chimica multinazionale
- RSPP settori Ateco 5 - 8 – 9
- Consulente per aziende pubbliche e private (valutazione rischi / misure di prevenzione / sistemi di gestione)
- Collaboratore AIAS Academy per progettazione e verifica di corsi di formazione
- Docenze in materia di sicurezza e salute sul lavoro

