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Rischi e sicurezza sul posto di lavoro 

Daniele Albani 

Descrizione generale 

Ogni scelta porta con sé rischi e benefici, i quali devono essere ponderati in maniera oculata. Nella gestione del 

personale la delega è un aspetto primario e di grande importanza. Grazie a questo processo è possibile assegnare 

degli incarichi a nostri collaboratori. Questo processo è spesso ostacolato dalle responsabilità che chi delega 

mantiene nei confronti del risultato e dei collaboratori a lui sottoposti.  

Risulta perciò importante riconoscere i pericoli che possono ostacolare il raggiungimento del risultato, le risorse 

informative, tecniche e personali che possono essere d’aiuto per raggiungere un obiettivo di qualità. La sicurezza 

totale rimane comunque una mera utopia, per cui bisogna essere pronti a rispondere ai rischi con i corretti 

strumenti di gestione e le risorse necessarie messe a disposizione dall’Amministrazione cantonale. 

Destinatari 

Il corso è destinato a tutti i collaboratori dell’Amministrazione cantonale che si occupano di condurre un team e 

che intendono migliorare le proprie capacità gestionali e comunicative. La giornata di formazione fa parte del 

pacchetto di 6 incontri utili a rafforzare le proprie competenze nell’ambito della leadership (Conoscenza di sé, 

Comunicazione, Gestione dei conflitti, Gestione del tempo, Gestione di un team, Rischi e sicurezza sul posto di 

lavoro). 

Obiettivi 

Al termine del corso, i partecipanti saranno quindi in grado di: 

- Identificare le proprie responsabilità nei confronti dei collaboratori da loro gestiti 

- Analizzare le attività pianificate e delegate in un’ottica di sicurezza sul lavoro e qualità 

- Definire le misure di sicurezza necessarie all’esecuzione dei lavori assegnati 

- Valutare i limiti delle proprie capacità e competenze e coinvolgere superiori e specialisti necessari per le 

singole attività 

- Essere in grado di valutare i propri limiti e le proprie competenze; capire quando coinvolgere superiori 

e/o specialisti necessari per affrontare specifici problemi 

Contenuti 

- Fondamenti di percezione del rischio e di analisi dei rischi 

- Fondamenti di sicurezza sul lavoro 

- Responsabilità legale e penale della sicurezza sul lavoro 

- Care Team Ticino, conoscenza del servizio e modalità di attivazione 

- Definizione di violazioni dell’integrità personale e capacità di comprendere situazioni “tossiche” 

- Stop Molestie, conoscenza del servizio e modalità di attivazione 

Durata  

Il corso ha la durata di un giorno, pari a 8 unità didattiche.  

Data e orario 

Giovedì 25 maggio 2023, dalle 08:45 alle 16:30 

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• CHF 180.-  

• Gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=1020735

