resilienza hsSe

PERCorso di formazione
per valutare e accrescere
la resilienza aziendale.
La Resilienza in HSSE è la capacità di affrontare
gli eventi sfidanti percependo e interpretando
i segnali di rischio in maniera efficace, per gestire
i processi operativi in condizioni di sicurezza.
Il progetto tende a creare una rete di
collaborazione tra il personale dei gruppi operativi
e l’organizzazione.
L’obiettivo è quello di promuovere una cultura
della sicurezza partecipativa, in cui le persone
siano coinvolte attivamente in veste di “sensori
intelligenti del rischio”.
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resilienza hsSe
PERCORSO DI FORMAZIONE
PER ACCRESCERE LA SICUREZZA
AZIENDALE.
Obiettivi:

Destinatari:

a) Sviluppare il paradigma della sicurezza collaborativa e
promuovere il coinvolgimento dei partecipanti nel
fare sicurezza.
b) Sensibilizzare le persone alla cultura della sicurezza
e a una sua gestione resiliente.
c) Coinvolgere il personale operativo nell’ideazione e
attivazione di buone pratiche in materia
di sicurezza all’interno del proprio contesto aziendale,
stimolando la collaborazione attiva come risposta alla
complessità che oggi la gestione del rischio presenta.

Personale operativo di
aziende con rilevanti
necessità di gestione del
rischio.

Attività e fasi:
Il progetto è articolabile in tre moduli, realizzabili
separatamente o integrabili tra loro.

1 Resilienza HSSE

Percorso di formazione per l’applicazione del modello della
resilienza al fare sicurezza. L’aula viene preceduta da una fase
di audit, a cui possono seguire azioni di sviluppo organizzativo
(Portale HSE, Piano della Resilienza aziendale).

2 Non Technical Skills (NTS)

Laboratorio per consolidare, nel personale operativo, le
competenze non tecniche in rapporto ad una gestione
ottimale della sicurezza.

3 Safety Mentoring

Percorso di sviluppo organizzativo per consolidare i processi
di gestione del rischio attraverso la figura del mentore della
sicurezza, che ha il compito di monitorare e indirizzare i
comportamenti dei colleghi che impattano sulla sicurezza.
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Metodologia:
Si utilizzerà una modalità
d’aula e/o laboratorio
altamente partecipativa,
in cui verrà dato spazio a
momenti di auto-valutazione,
confronto attivo con e tra
i partecipanti, discussioni
di casi ed esercitazioni
di gruppo, al fine di
promuovere nuovi modelli di
gestione della sicurezza.

