
PERCORSO DI ALTA FORMAZIONE

La nuova cultura
della sicurezza
Valevole per gli aggiornamenti obbligatori per Dirigenti, Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione

Firenze, martedì 16 ottobre - martedì 20 novembre - martedì 11 dicembre 2018

FINALITÀ
La finalità del percorso formativo è quello di acquisire una nuova cultura della sicurezza. Usiamo le metafore esperen-
ziali come strumento strategico, accattivante, mirando a un pubblico già esperto. 

METODOLOGIA 
I corsi avranno carattere monografico, potranno pertanto essere frequentati anche singolarmente. È quindi possibile 
iscriversi alle singole giornate oppure a tutto il percorso.

DEsTINATArI
Dirigenti, Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

relatore
Lapo Tasselli, Esperto in processi della formazione e 
sicurezza nei luoghi di lavoro
Obiettivi
Attraverso la tecnica del brainstorming il corso si pro-
pone di fornire le metodologie principali per pensare 
ed affrontare in maniera sicura i vari contesti lavorativi, 
con particolare riferimento alla sicurezza sui luoghi di 
lavoro.

PrOGrAMMA
•	 Brainstorming e focus group sul concetto di Cultura 

della sicurezza;
•	 Brainstorming e focus group sul concetto di infor-

tunio sul lavoro;
•	 Analisi di un caso: la catena degli eventi, le condizio-

ni insicure e i comportamenti insicuri;
•	 Progettare la Cultura della sicurezza;
•	 Test finale di verifica degli apprendimenti.

1° corso: martedì 16 ottobre | Orario 10.00 - 14.00

Creiamo la sicurezza
Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello 8

relatori
Federico Panetti, Psicologo del lavoro e delle Organizza-
zioni
Alberto Vascellari, Professionista appartenente ai 
Reparti Operativi Speciali della Polizia di Stato
Obiettivi
La Psicologia dell’emergenza si applica alle situazioni cri-
tiche fortemente stressanti, che mettono a repentaglio 
le routine quotidiane e le ordinarie capacità degli indi-
vidui e dei team di lavoro davanti ad avversità di ampia 
dimensione, improvvise e urgenti. Con questo intervento 
si intende portare i partecipanti alla consapevolezza di 
saper gestire “emotivamente” i momenti critici in Emer-
genza.

PrOGrAMMA
•	 Come preparare la comunicazione per gestire la 

situazione di panico
•	 La comunicazione nella situazione di emergenza: 

come imparare da chi lavora nelle situazioni di 
emergenza

•	 Come comunicare comportamenti corretti nelle 
situazioni di panico

•	 Disaster program
•	 Esercizio esperienziale;
•	 Test finale di verifica degli apprendimenti.

2° corso: martedì 20 novembre | Orario 10.00 - 14.00

Non facciamoci prendere dall’emergenza 
Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello 8
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CORSO DI ALTA FORMAZIONE

La nuova cultura della sicurezza
Valevole per gli aggiornamenti obbligatori per Dirigenti, Responsabili e Addetti del Servizio di 
Prevenzione e Protezione

relatore
iacopo Braca, Coach e attore/regista esperto sicurez-
za

Obiettivi
Obiettivo dell’incontro è la diffusione della cultura 
della sicurezza attraverso le tecniche teatrali al fine 
di potenziare la comunicazione e sensibilizzazione sui 
temi della sicurezza.
I benefici di un percorso sicurezza on stage sono:
•	Miglioramento della capacità di rispondere alle 

situazioni di stress.
•	Processi mentali più attivi per prendere decisioni e 

gestire i problemi.
•	Maggior dialogo e ascolto attivo fra le persone.
•	Sviluppo di competenze quali empatia, creatività, 

consapevolezza.
•	Apertura mentale al cambiamento e alla flessibilità.

ArGOMENTI
Aree di lavoro:
PRESENZA (Ascolto di sé-Gestione dello spazio-Rela-
zione)
TESTO (Memoria-Automatismo-Sicurezza di sé)
RITMO (Influenza esterna-Fiducia-Ascolto)
DIALOGO (Chiarezza-Feedback-Emozioni)
IMPROVVISAZIONE (Regole-Creatività-Comunicazio-
ne)

Tutto il corso è realizzato seguendo le linee guida del 
metodo esperienziale e del coaching per la parte di-
dattica. Illavoro prevede un’introduzione agli obiettivi 
specifici del corso, si realizza attraverso un lavoro espe-
rienziale fisico e si conclude con un ampio percorso di 
debriefing per focalizzare le competenze acquisite e 
sviluppate.

Test finale di verifica degli apprendimenti

3° corso: martedì 11 dicembre | Orario 10.00 - 14.00

Ciak si gira… la sicurezza
Sede da definire, il corso si svolgerà presso un teatro

riconoscimenti e attestato
Al termine dei singoli corsi verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Ai Dirigenti – RSPP/ASPP Ti Forma rilascerà l’attestato con l’indicazione delle 4 ore di aggiornamento effettuate e i 
crediti rilasciati.
È prevista la frequenza obbligatoria delle 4 ore di corso, oltre all’attività di verifica finale dell’apprendimento.
In caso di assenza per qualsiasi motivo, che superi la soglia ammessa, verrà rilasciato un attestato di frequenza con 
l’indicazione soltanto del numero di ore effettivamente frequentate, non valevole ai fini dei crediti formativi.
È obbligatorio compilare ed inviare la dichiarazione sostitutiva di certificazione a pagina 4.

SeGreTeriA OrGAnizzATiVA Ti Forma
Giulia Gelli   Via G. Paisiello 8, Firenze
ggelli@tiforma.it    Tel. 055/210755 (TASTO 2) Fax 055/291715
   P.IVA/C.F. 04633850484
   www.tiforma.it
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La nuova cultura della sicurezza

Ottobre / Dicembre 2018 - Firenze

ModaLitá di adesione e condizioni di pagaMento

Le iscrizioni, da effettuarsi mediante la seguente scheda di adesione, po-

tranno pervenire entro e non oltre giovedì 11 ottobre 2018:

> tramite fax al n. 055/291715

> iscrivendosi on-line dal sito www.tiforma.it, nella sezione 

“Formazione interaziendale_Consulta i nostri corsi in calendario”

> tramite email all’indirizzo di posta elettronica: 

vmaestrini@tiforma.it

L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma 

scritta (a mezzo fax o e-mail) alla Segreteria Organizzativa entro sette giorni 

dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, è prevista la fattura-

zione dell’intera quota. La mancata partecipazione, non dà diritto alla resti-

tuzione del corrispettivo, fatta salva la possibilità di sostituire il nominativo 

di uno o più iscritti. L’erogazione dell’iniziativa formativa è subordinata dal 

raggiungimento di un numero minimo di partecipanti; per questo motivo, 

invitiamo gli interessati a rivolgersi alla Segreteria organizzativa prima di 

effettuare eventuali prenotazioni. In caso di mancato raggiungimento del 
numero minimo di partecipanti, il seminario verrà rinviato e/o annullato. Il 
cliente che avrà già versato la quota di iscrizione sarà totalmente rimbor-
sato. Altrimenti, sarà possibile richiedere la partecipazione ad altro evento 
formativo almeno dello stesso importo (salvo conguaglio). 

Il seminario è a numero chiuso (la partecipazione è assicurata fino alla co-
pertura dei posti disponibili) e deve considerarsi confermato, salvo diversa 
comunicazione da parte di Ti Forma.

Modalità di pagamento
Bonifico bancario anticipato (prima del seminario) - intestato a Ti For-
ma Srl presso:
Banca Nazionale del Lavoro - Agenzia n. 3 Firenze
Codice IBAN: IT 56 N010 0502 8030 0000 0001 659   
Causale: numero identificativo dell’evento “ID n°3537” e il/i 
nominativo/i del/i partecipante/i. 
Le commissioni del bonifico sono a carico del cliente.

Assegno bancario non trasferibile intestato a Ti Forma srl (da consegna-
re alla Segreteria organizzativa in sede di svolgimento del seminario)

Contanti (da consegnare alla Segreteria organizzativa in sede di svolgi-
mento del seminario)

Quote di iscrizione per aziende/enti associati a confservizi 
cispel toscana/ti Forma

€ 300,00 + IVA (se dovuta) a persona
€ 255,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti 
della stessa Azienda o dello stesso Ente

Quote di iscrizione per aziende/enti non associati a confservizi 
cispel toscana/ti Forma

€ 350,00 + IVA (se dovuta) a persona
€ 315,00 + IVA (se dovuta) a persona per due o più partecipanti 
della stessa Azienda o dello stesso Ente

Si prega di scrivere in stampatello, in maniera ben leggibile

Azienda/Ente

Indirizzo sede legale

Cap Città   Provincia

Tel.  Fax

E-Mail

PEC

Nome e Cognome partecipante

Posizione professionale 

E-Mail 

Telefono Diretto

Dati da compilare obbligariamente per emissione fattura a cura del cliente 
(parte da compilare se non già compilata in precedenza):

Azienda/Ente

Indirizzo sede legale

Indirizzo sede amministrativa (se diverso dalla sede legale)

Cap                        Città                                 Provincia

P.Iva       CF

Barrare se esente iva ex art. 10 comma 20 dpr 633/72

Barrare se soggetto a Split Payment

Barrare se soggetto a fatturazione elettronica - Indicare codice 
univoco (obbligatorio)

Nel caso sia necessario riportare nella fattura indicazioni particolari siete 
pregati di indicare nello spazio sottostante i riferimenti da inserire (CIG, CUP, 
numero delibera, impegno di spesa, etc.)

Referente ufficio amministrazione

Telefono   Email

Modalità richiesta per invio fattura:

Postale           Email (indicare indirizzo)

SchedA di iScriziOne

La sottoscrizione del presente modulo da parte del cliente vale come accettazione di 
quanto riportato nel paragrafo “modalità di adesione e condizioni di pagamento”.

Privacy 
Per informazioni relative al trattamento dei dati personali, vedi informativa (pag. 5).

Timbro dell’Azienda e firma del Responsabile

segreteria organizzativa Ti Forma
Giulia Gelli Via G. Paisiello 8, Firenze
ggelli@tiforma.it  Tel. 055/210755 - Fax 055/291715
 P.IVA/C.F. 04633850484
 www.tiforma.it
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QUOTE DI ISCRIZIONE PER SINGOLA GIORNATA

Per la partecipazione a due giornate formative è previsto il 10% 
di sconto
Per la partecipazione a tutte e tre le giornate formativa è previsto 
il 20% di sconto

Barrare il/i corso/i scelto/i

Creiamo la sicurezza 16/10/2018

Non facciamoci prendere dall’emergenza 20/11/2018

Ciak si gira.. la sicurezza 11/12/2018



Dati da compilare e inviare insieme alla scheda di iscrizione, per il rilascio dell’attestato valevole per le ore di aggiorna-
mento quinquennali obbligatorie

dichiarazione per dirigenti – rspp/aspp

DIChIARAzIoNe sosTITuTIvA DI CeRTIfICAzIoNe

(Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445)

Io sottoscritto/a

nato/a         il

sotto la sua personale responsabilità e ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara:

di aver frequentato il corso base per Dirigenti e aver superato il test di valutazione finale.

oppure

di aver frequentato i corsi per RsPP moduli A B (o di esserne stato/a esonerato/a *) - C, e aver 

superato i test di valutazione finale.

di aver frequentato i corsi per AsPP moduli A - B o esserne stato/a esonerato/a * e aver supe-

rato i test di valutazione finale.

         Firma

* in quanto in possesso di adguato titolo di studio e/o di adeguata esperienza lavorativa - 

come previsto dalla vigente normativa
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Informativa Clienti Formazione- Articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 

Privacy notice (o informativa essenziale)  

Chi è il titolare del 
trattamento? 

TI FORMA S.R.L. Indirizzo: Via Giovanni Paisiello, 8 - 50144 Firenze 

Tel. 055 210755 

email:  info@tiforma.it  

Chi è il responsabile della 
protezione dei dati? 

DPO  dpo@tiforma.it   

Chi sono i destinatari? responsabili esterni del 
trattamento ed 
eventuali ulteriori titolari 
e/o contitolari 

-istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti 

-società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali e/o 
che si occupano di recupero del credito 

-società di elaborazione dati e di servizi informatici (es. web 
hosting, data entry, gestione e manutenzione infrastrutture e 
servizi informatici, ecc.); 

-consulenti esterni per fini amministrativi 

La comunicazione può avvenire anche nei confronti 
dell’amministrazione finanziaria, degli enti pubblici di vigilanza 
e controllo nei confronti dei quali il Titolare deve adempiere a 
specifici obblighi. 

Cosa sarà fatto dei tuoi dati personali? 

I dati personali saranno trattati:  il trattamento avviene in base a: Dati trattati: 

per la gestione dell’ordine  contratto in essere 

 

adempimento di attività 
conseguenti al rapporto 
instaurato e regolamentate per il 
settore di mercato del titolare 
del trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC per l’esecuzione e la gestione del 

rapporto contrattuale instaurato 

per la fornitura del servizio acquistato 

per la fatturazione e il pagamento 

per l’attività di assistenza alla clientela 
sui servizi venduti e/o la trattazione dei 
reclami 

numero di telefono fisso e/o mobile e 
indirizzo telematico 

per l’adempimento di obblighi di legge 
dipendenti dal rapporto contrattuale 

obblighi fiscali e contabili e di 
controllo dell’attività e 
dipendenti dalla normativa di 
settore; obblighi di monitoraggio 
e di vigilanza cui è sottoposta 
l’attività svolta dal titolare del 
trattamento 

Ragione sociale azienda, partita IVA e/o 
codice fiscale, indirizzo fisico e 
telematico, numero di telefono, fax, PEC 

per la comunicazione a destinatari e/o 
terzi in dipendenza del rapporto 
contrattuale e degli obblighi che ne 
derivano 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e 
destinatari 

per la loro archiviazione e conservazione obblighi di legge di natura 
contabile e fiscale o per 
l’esercizio dei diritti dipendenti 
dal contratto con il Titolare 

per l’adempimento degli obblighi di 
sicurezza informatica 

legittimo interesse del titolare del 
trattamento o di terzi e 
destinatari 

Quali dati personali verranno trattati? 

o Ragione sociale azienda, partita IVA e/o codice fiscale, indirizzo fisico e telematico, numero di telefono, fax, 
PEC, posizione professionale, data e luogo di nascita, dati iscrizione all’ordine professionale 

Ti informiamo che puoi esercitare in qualsiasi momento il diritto di reclamo all’Autorità competente e gli altri diritti previsti 
dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo (UE) 2016/679. 

Per maggiori informazioni consulta l’informativa Clienti Formazione completa al seguente link http://www.tiforma.it/privacy-
e-cookie/informativa-completa-clienti-formazione/ o contattaci all’indirizzo mail info@tiforma.it 
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