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Giorgia Galmarini 

 Mario Scalzi 

Descrizione generale 

Chi lavora nel mondo della sicurezza sul lavoro e della prevenzione lo sa: i dispositivi di sicurezza sono 

importanti per prevenire gli infortuni, ma servono decisamente a poco se non vengono utilizzati o se vengono 

utilizzati nella maniera sbagliata. Quali sono allora i fattori che possono indurre a comportamenti corretti i 

lavoratori e i datori di lavoro? 

La corretta percezione dei fattori di rischio rappresenta un fondamentale fattore per la prevenzione degli 

infortuni. 

Al fine di incrementare i comportamenti “sicuri” nei luoghi di lavoro è indispensabile intervenire sugli 

atteggiamenti dei lavoratori promuovendone la condivisione di principi che costituiscono una cultura della 

sicurezza, intesa come l’insieme delle percezioni che i lavoratori manifestano rispetto al grado di impegno che 

la loro organizzazione rivolge ai problemi del lavoro. 

Per favorire una politica della sicurezza migliore diventa dunque fondamentale capire come comunicare la 

sicurezza in maniera efficace. 

Questo corso si propone di dare delle risposte concrete su questi temi e di offrire degli strumenti efficaci per 

favorire la cultura della sicurezza sul lavoro con la collaborazione di specialisti. 

Destinatari 

Formatori di apprendisti in azienda che operano nei più disparati settori professionali a diversi livelli. Ispettori 

del tirocinio. 

Obiettivi 

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

- conoscere il funzionamento della percezione del rischio nell’ambiente di lavoro 

- sperimentare una buona comunicazione nell’ambito della sicurezza 

- acquisire le conoscenze utili per sensibilizzare i collaboratori sui possibili rischi sul posto di lavoro 

Contenuti 

- La percezione del rischio e i fattori che la determinano 

- Le variabili che condizionano la cultura della sicurezza 

- Il funzionamento dei processi decisionali, i diversi tipi di pensiero, le auristiche e i biases cognitivi 

- La comunicazione efficace nell’ambito della sicurezza 

- Analisi di casi pratici  

Durata 

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

Date 

Giovedì 4 maggio 2023, dalle ore 08:45 alle ore 16:30  

Iscrizione e Tassa 

Formulario iscrizione 

• Tassa: CHF 180.- 

• Il corso è gratuito per i dipendenti dell’Amministrazione Cantonale 

 

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

