
Scarica la nostra app

VERSO LA CULTURA DELLA SICUREZZA 
ATTRAVERSO LA GESTIONE DEI NEAR MISS E 

RELAZIONI  INTERPERSONALI POSITIVE

DAL 15 MARZO AL 10 DICEMBRE 2023
FAD | 4 ORE

Valevole come Aggiornamento per RLS 



Dott.ssa Roberta Barresi
Dopo aver conseguito la Laurea Magistrale in Psicologia, è Docente Formatore all’interno di 
Prima Training & Consulting srl nelle materie di salute e sicurezza sul lavoro, rischi psicosociali 
e comunicazione. Si occupa della supervisione e della gestione dei Corsi interaziendali e 
aziendali erogati, diventando così punto di riferimento per le Aziende Clienti per quanto 
concerne la realizzazione e la consegna dei relativi Attestati di frequenza.  Data l’esperienza 
pluriennale nell’ambito della Psicologia del Lavoro, offre il suo apporto nella valutazione dei 
rischi psicosociali, in particolare per la Valutazione del Rischio Stress lavoro-correlato e nella 
gestione dei talenti. Inoltre, in relazione alle attività di Formazione e Consulenza è responsabile 
della gestione Amministrativa.

Dott.ssa Priscilla Dusi
Psicologo del Lavoro e delle Organizzazioni, R.S.P.P.. Esperta di Consulenza alle Organizzazioni, 
esprime professionalmente con efficacia queste “core competence” nell’ambito dei Servizi Offerti 
da Prima Training & consulting s.r.l.. Si occupa di processi formativi di tipo tecnico e trasversale, 
agendo in tutte le fasi del modello processivo formativo, dall’analisi della domanda, alla macro e 
micro-progettazione sino all’intervento in aula come formatrice. In Prima Training & Consulting 
è socio-fondatore e Responsabile della metodologia applicata in ambito consulenziale sulla 
tematica Stress Lavoro Correlato, dell’organizzazione dei corsi di Formazione e della Consulenza 

in materia di Privacy per le Aziende clienti. Ha maturato esperienze professionali come collaboratrice per primarie Società 
che si occupano di Consulenza alle grandi Organizzazioni sia pubbliche che private. Sviluppo Organizzativo, Selezione del 
Personale, Valutazione del clima aziendale, sono solo alcune tematiche affrontate nel corso dell’esperienza professionale. 
Ricopre il ruolo di R.S.P.P. per diverse Aziende nel territorio Regionale. Docente Formatore Senior per la sicurezza 
(Certificazione CEPAS), Docente-Formatore AIFOS, Formatore idoneo a svolgere a livello regionale e nazionale corsi per 
RSPP/ASPP. Docente idoneo a svolgere attività di docenza per RSPP ai sensi del punto 4.2 lettera c) dell’accordo attuativo 
del D.Lgs. 195/2003 espresso dal Decreto del Dirigente della Regione Liguria n° 1041 del 04/05/2007. Svolge docenze in 
centri di formazione d’eccellenza in tutto il territorio nazionale. E’ autrice di numerosi interventi a convegni, seminari, work 
shop sulle tematiche della Psicologia del Lavoro e Ricerca sociale applicata alla Sicurezza sul Lavoro, Comunicare il rischio 
e la sicurezza,  la consulenza in materia di Stress lavoro correlato. 



Dott.ssa Silvia Ligalupo
Laureata in Chimica Industriale all’Università degli studi di Genova, in Prima Training & Consulting 
srl si occupa principalmente della Consulenza tecnica, H.A.C.C.P. e della formazione in aula. È  
un elemento chiave nel team di Prima Training & Consulting, essendo Formatore qualificato in 
materia di sicurezza sul lavoro e di igiene degli alimenti. Inoltre è tecnico di sicurezza sul lavoro.
Si occupa inoltre della stesura della documentazione tecnica (DVR) ed effettua sopralluoghi 
all’interno degli ambienti di lavoro (ad esempio: cantieri, uffici, ecc.). 

Dott.ssa Irene Molini
Laureata in Filosofia, in Prima Training & Consulting si occupa di Consulenza e Formazione. 
Storico punto di riferimento per le aziende che necessitano di informazioni in materia di 
corsi di formazione, il suo operato trova la massima efficacia nella realizzazione delle fasi di 
macroprogettazione e microprogettazione corsistica, nonchè nella realizzazione di docenze 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Docente e formatore qualificato ed idoneo alla 
formazione e alla consulenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (Nuovo 
Regolamento Europeo UE 2016/69). Considerando l’esperienza decennale in materia di privacy, 
con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento Europeo 679/2016 assume anche il ruolo di DPO 
per le Aziende clienti.



Abstract
Il corso avrà inizio affrontando l’importante concetto della “cultura della sicurezza”, la base della prevenzione da 
qualsiasi rischio presente negli ambienti di lavoro.

Il corso si propone successivamente di focalizzare l’attenzione dei soggetti del sistema prevenzione nell’analizzare 
e considerare gli incidenti mancati, detti near miss, al pari degli eventi che portano all’infortunio per costruire 
nuovi processi decisionali.

Gli incidenti mancati sono un dato fondamentale ai fini della valutazione dei rischi, e vanno considerati al pari 
degli incidenti veri e propri come indicatori di rischio. Generalmente per ogni infortunio si verificano almeno 10 
near miss.

La cultura della sicurezza però, si promuove anche attraverso la promozione di buoni rapporti interpersonali 
all’interno del contesto lavorativo di riferimento, per i quali sono necessari sia una buona comunicazione 
interpersonale sia la capacità di “intelligenza emotiva”.

Programma
• La Cultura della sicurezza

• L’importanza di conoscere il quasi incidente o near miss per tutelare la salute e sicurezza

• Le tecniche di comunicazione che supportano la sicurezza aziendale

• L’importanza della buona gestione e di una comunicazione efficace ed efficiente

• Le basi dell’Intelligenza Emotiva



Modalità iscrizione
Per partecipare al corso basterà iscriverti attraverso la pagina dedicata, 
saldare la quota e il gioco è fatto. Clicca il bottone qui sotto.

In caso di mancata partecipazione verrà effettuato un rimborso al netto dei diritti di Segreteria (50% della quota di iscrizione iva compresa) solo se la disdetta 
scritta sarà pervenuta alla Segreteria entro e non oltre una settimana dallo svolgimento dell’evento. Le iscrizioni saranno ritenute valide solo se accompagnate 
dalla quota di iscrizione o dalla ricevuta del bonifico.

Modalità pagamento
• Bonifico bancario sul C/C e20 S.r.l. Banca 

BPER  Agenzia 7 - Genova 
• IBAN:IT 58J05 387 014 070 000 470 48850
• On-line tramite il sito www.e20srl.com

Segreteria Organizzativa
e20 S.r.l. (Provider ECM n. 410) 
Via A. Cecchi, 4/7 scala B 
16129 Genova

Tel: +39 010 5960362 
Fax: +39 010 5370882 
Email: corsi@e20srl.com 
C.F. e P.I.: 01236330997

Quota
€ 100 + IVA


