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MODULO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO 02-2018 
PER COORDINATORI SICUREZZA CANTIERI e ASPP/RSPP 

Venerdì 13 aprile 2018 

“Benessere lavorativo: coinvolgere i lavoratori e' la mossa vincente!” 

Il D.Lgs. 81/08 s.m.i. propone un sistema di gestione permanente e preventivo per la salute e sicurezza dei 

lavoratori attraverso l’individuazione e la valutazione di sorgenti di potenziali fattori di rischio, la riduzione 

dei fattori di rischio stessi ed il controllo costante delle misure di prevenzione e protezione messe in atto e 

l’adeguamento ai nuovi processi o ai nuovi rischi presenti in azienda. Per realizzarlo è necessaria 

l’elaborazione di una strategia attuativa generale di prevenzione che integri la tecnologia, l’organizzazione 

e le condizioni di lavoro, i rapporti sociali e i principi ergonomici. 

Da soggetto passivo, il lavoratore diventa soggetto attivo.  

Durante il seminario verranno esposti modelli e metodi per il coinvolgimento dei lavoratori nell’ambito 

della gestione degli adempimenti necessari a garantire la loro stessa salute e sicurezza, nonché per il 

miglioramento generale delle condizioni di benessere lavorativo. 

Prima Parte: Dott.ssa Marianna Paonessa - Owner BrentEnergy 

Ore 14:30 Partecipazione attiva dei lavoratori: alcune prassi organizzative nella gestione 

dell’infortunio. 

Il lavoro di squadra: energia per il benessere lavorativo. 

Case study. 

Seconda Parte: Dott. Ing. Claudio Compagni - Direttore di Esercizio e Dirigente Prevenzionistico Funivie 

Folgarida Marilleva S.p.A: 

Ore 16:30 Il benessere lavorativo attraverso il coinvolgimento dei lavoratori: case history 

ore 18:00 – 18.30 Dibattito e conclusioni 
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Benessere lavorativo: 

coinvolgere i lavoratori e' la mossa vincente!

Venerdì 13 aprile 2018

I sussidi verranno predisposti in formato cartaceo e/o scaricabili da piattaforma 

Il seminario si svolgerà presso la SALA CONFERENZE Coop. Villa S. Ignazio – Via alle Laste 22, Trento

Registrazione iscritti dalle ore 14.00 alle ore 14.20 
Inizio evento ore 14.30 

*NOME:

*COGNOME:

*TITOLO:

*VIA: *CAP:

*COMUNE: *P.IVA:

*C.F.: *LUOGO e DATA DI NASCITA:

*TELEFONO: *E-MAIL:

**COORDINATORE SICUREZZA RSPP ASPP 
* campo obbligatorio per riconoscimento credito formativo 

** campo obbligatorio per riconoscimento credito formativo  segnare solo una figura professionale

MODULO DI ISCRIZIONE (se non socio allegare ricevuta bonifico) 
Costo soci: gratuito Non soci: € 60,00 + I.V.A. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto, compreso ed accettato i termini che regolano la presente iscrizione. 
Consento il trattamento dei dati personali ai sensi del D-Lgs. 196 del 30.06.2003 SI NO  

Luogo e data      Firma ___________________________________ 

MODULO SOCIO 

2 

NON SOCIO 

- € 73,20 (ivato)

Spedizione attestato credito formativo a mezzo posta elettronica 

MODULO 02-2018

GFR SICUREZZA
Timbro
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