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OBIETTIVI 

In un periodo di congiuntura economica sfavorevole accade sempre più spesso che gli obblighi di 

sicurezza vengano considerati come un inutile peso “burocratico” senza alcun reale beneficio, soprattutto 

nelle piccole e micro imprese. 

Il corso intende quindi sviluppare nelle piccole e micro imprese la cultura della salute e sicurezza sul 

lavoro, aiutandole a considerare questo aspetto come un caposaldo imprescindibile del lavoro, attraverso 

l’introduzione di sistemi ottimali di valutazione dei rischi. 
 

CONTENUTI 

I principali aspetti della sicurezza: 
- Cosa si intende per pericolo e per rischio 

- Cos’è la percezione del rischio 

- Quali sono i preconcetti e i luoghi comuni più diffusi 

I principi generali e gli aspetti applicativi della legislazione in materia di sicurezza 
- Il quadro normativo di riferimento ed il sistema di prevenzione e protezione 

- Diritti e responsabilità individuali 

- DPI individuali e collettivi 

La relazione tra fattore umano e sicurezza sul lavoro 

- I comportamenti a rischio 

- La rappresentazione e l’accettabilità del rischio 

- Le variabili psico-fisiche 

- Comunicazione e cultura della sicurezza 

La gestione del rischio 

- Rischi generali e specifici legati alla attività lavorativa 

- La gestione delle emergenze 

DOCENTI 

Docenti esperti in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

DURATA 

16 ore + 4 ore di accompagnamento in azienda 
 

DESTINATARI 

Dipendenti di micro e piccole imprese secondo la definizione comunitaria. 
 

CALENDARIO 

28 Novembre e 5 Dicembre (9.00-13.00/14.00-18.00) 
 

ACCOMPAGNAMENTO AL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E IMPLEMENTAZIONE DI UN 
MODELLO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA. 
In seguito all’attività di aula, per ciascuna azienda presente, saranno previste 4 ore di consulenza da 
svolgere in azienda al fine implementare o migliorare il processo di valutazione dei rischi attraverso la 
costruzione di strumenti e check-list personalizzati. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

I progetti sono in regime di De Minimis, pertanto sono finanziati all’80% e prevedono la copertura da 
parte delle aziende per il restante 20% in forma di mancato reddito. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/f  – 48124 Ravenna. 
 

INFO 

Per informazioni dettagliate contattare Tiziana Coppi Pieri  tcoppipieri@sviluppopmi.com    
Tel. 0544/280.280  - Fax 0544/270210 


