Programma anno 2015/16
Mini Master, Corsi e Seminari per l’aggiornamento di:
Datori di lavoro, R.S.P.P. e A.S.P.P., Formatori alla sicurezza,
Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori

changesrl.it

Presentazione
Change Academy nasce e si specializza nella formazione di quelle figure che all’interno delle aziende ricoprono ruoli
di strategica importanza in merito all’organizzazione e gestione dell’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. Crediamo
infatti che Datori di lavoro (DL-SPP), R.S.P.P. e A.S.P.P., Coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
(CSP e CSE), Dirigenti, Preposti, R.L.S., Consulenti e Formatori alla sicurezza, possano influenzare positivamente i
processi che costruiscono la cultura della prevenzione in azienda e che quindi su di loro si debba investire con una
formazione altamente qualificata.
Le proposte formative di seguito presentate, rivolte in particolare agli RSPP-ASPP, DL-SPP e CSP e CSE. sono state
elaborate e condivise all’interno di un apposito Comitato scientifico costituito da esperti professionisti del settore, di
riconosciuta fama nazionale.
Le principali novità introdotte nel catalogo 2015/2016 riguardano:
1) la formazione di quei professionisti che operano nelle grandi aziende o ancor meglio nelle multinazionali. I corsi a
loro dedicati sono attuati in modalità «Esperienziale» e riguardano le «Non Tecnichal skills» cioè le competenze non
tecniche richieste a chi ricopre ruoli manageriali (vedi catalogo «Change Summer School»).
2) La possibilità di ottenere con la partecipazione ai corsi anche i crediti professionali, in quanto sono stati richiesti ai
rispettivi Ordini e Collegi (Architetti, Ingegneri, Periti, Geometri). Per verificare il n° di crediti e le modalità di rilascio
dei crediti occorre rivolgersi alle rispettive segreterie.

Percorso di aggiornamento

Percorso di aggiornamento
I nostri Corsi e Seminari di aggiornamento sono una risposta alla richiesta di molti
professionisti di trattare non solo le novità tecnico-scientifiche o normative, ma di rivedere e
approfondire, in chiave pragmatica, i vari temi tipici della prevenzione e sicurezza sul lavoro.
Sono favorite quindi metodologie d’aula che permettano momenti di approfondimento con i docenti
e di confronto tra i partecipanti, analisi di casi, esercitazioni, ecc.

E possibile comporre dei pacchetti di corsi in funzione del numero di ore che si intende frequentare.
I corsi saranno avviati solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.
In caso di mancato avvio del corso prescelto Change garantisce comunque sulla possibilità
di recupero fino al raggiungimento del monte ore scelto.
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Mini Master

Mini Master
I Mini Master sono la nostra offerta formativa per quei professionisti che colgono l’obbligo di
aggiornamento come una opportunità per intraprendere un percorso di specializzazione di alto
profilo nell'ambito della prevenzione e sicurezza sul lavoro.

I Mini Master in programma per l’anno 2015/2016:
1.
2.
3.
4.
5.

No last minute: come prevenire e gestire le emergenze
Safety Ambassador: l’esperto dei nuovi approcci alla sicurezza
Formazione formatori alla sicurezza
Machinery Safety Auditor
La valutazione del Rischio biomeccanico: ergonomia della postura e del movimento

I Mini Master sono organizzati in moduli, è quindi possibile iscriversi anche solo a singoli moduli,
sempre con riconoscimento di crediti formativi (1credito ogni ora).
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Corsi e-learning

Corsi e-learning
I corsi in modalità e-learning sono rispettosi delle indicazioni fornite dalla Conferenza Stato Regioni
in merito alla formazione on-line in tema di sicurezza sul lavoro, sia relativamente alla
tracciabilità della piattaforma che alla la costruzione didattica del percorso formativo.
I docenti sono qualificati e i contenuti aggiornati alla normativa vigente.
Inoltre è garantita la presenza dell’e-tutor, esperto nella gestione del percorso formativo, per facilitare
l’accesso ai partecipanti, monitorare le attività degli utenti e garantire il rispetto delle condizioni
richieste dalla normativa stessa.

La peculiarità della formazione on-line ci permette di attivare il percorso su richiesta in qualsiasi
giorno lavorativo dell’anno e al partecipante di collegarsi alla piattaforma in qualsiasi ora del giorno.

Sono in preparazione altri moduli formativi a carattere monotematico
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Formazione Esperienziale
Corsi
validi
come
aggiornamento
Corsi
validi
come
aggiornamento
per periodico
RSPP e ASPP
La formazione esperienziale è indicata per arricchire le competenze non tecniche dei
Safety Manager, gli RSPP delle grandi aziende, in particolare delle multinazionali, o comunque
coloro che gestiscono Team di professionisti tecnici e/o ASPP e che si interfacciano con Dirigenti
aziendali ad alto livello quali Direttori di sito e/o di funzione, direttore produzione, risorse umane,
ecc.

Queste modalità, scelte per far meglio acquisire capacità manageriali, utilizzano come porta di
ingresso l’emotività, per arrivare prima e più profondamente a contatto con il modo di essere del
partecipante. Il fine è di far aumentare nei partecipanti la fiducia in se stessi e nel team di lavoro,
sviluppare la capacità di teamwork e cooperazione, facilitare la coesione del team e della
capacità di integrazione, potenziare le capacità decisionali e di problem solving, implementare
la capacità di comunicazione e di ascolto nel gruppo, accrescere la capacità di leadership e di
coordinamento del team.
La formazione esperienziale è molto indicata anche per motivare l’intero Team aziendale dei
professionisti che sono coinvolti a vario titolo nella gestione dei processi relativi alla sicurezza
dei luoghi di lavoro

PES MOD 4 Ed 2 del 19,06,2013- Rev0.1

Info: d.gavioli@changesrl.it

