
  
  

INVITO  

La Scuola Edile – CTP di Modena  organizza un incontro di studio e approfondimento valido come 

aggiornamento formativo ai sensi del D.lgs.81/08 e smi                                                                          

Le favole della sicurezza 

 

 
 

GIOVEDI’ 15 febbraio 2018                                                                                                                                                            
dalle ore 14.30 alle ore 18,30                                                                                                                                                                          

 
presso  

 

Scuola Edile – CTP   
Via dei Tipografi, 24  Modena 

 

La sicurezza sul lavoro deve essere intesa come cura degli aspetti del rischio oggettivo e soggettivo, 

e deve includere il rispetto di norme e procedure calate nella realtà del lavoro a contatto con le persone. Per 

questo è importante la gestione del sé, delle proprie competenze emotive e relazionali, al fine di una 

piena interpretazione del ruolo professionale sotto un profilo tecnico e non-tecnico.  Così come un 

genitore si prende cura della serenità e dell’educazione del bambino attraverso l’uso delle storie, è 

necessario che i responsabili aziendali abbiano a cuore il benessere e la formazione degli operatori 
mediante la strutturazione del loro ruolo. 

Il progetto “Le favole della sicurezza” si fonda sul metodo di costruzione attiva della 

consapevolezza mediante strutturazione del tema, interpretazione del ruolo e creazione di significati. Il 

progetto ha come obiettivo quello di far comprendere come si possa sviluppare una specifica abilità 
individuale che, espressa in processi di gruppo, possa produrre risultati in termini di qualità e 

sicurezza: l’interpretazione del ruolo che ciascuno ha in qualità di stakeholder di sicurezza. 

 
L’incontro è rivolto a: Datori di lavoro, A/Rspp, Coordinatori della Sicurezza, Formatori, Rls/RlsT 
 
Crediti Formativi Professionali :  riconosciuti per  Architetti  e  Geometri secondo i rispettivi regolamenti;  

possibilità per gli Ingegneri di valorizzare la partecipazione nell’autocertificazione annuale di 15 CFP 

Responsabile scientifico del progetto e docente 
 

 

  

                         
 

 
Programma e modalità di partecipazione > 



 
 
Programma  
 

Ore 14,30 Apertura lavori  

 

  

 
Il “ruolo” dell’organigramma 

 

- Riflessioni sul significato giuridico, 
tecnico, organizzativo e relazionale del 
termine “attore” 
- Le “virtù” necessarie al ruolo 
 

  Il metodo della favola 
 

- Esempi di storie e significati 
- La costruzione di un soggetto 
 

  Realizzazione di una Favola 
della Sicurezza 

 

- Mettere in scena il soggetto 
- Il sé come agente 

Ore 18,30  Conclusione lavori  

 
 
DOCENTE :  Dott. Andrea Cirincione - Formatore e consulente aziendale, Psicologo del Lavoro e 

delle Organizzazioni, certificazione EuroPsy n° 28. Psicologo Competente, esperto di Psicologia 

della Sicurezza e Salute sul luogo di Lavoro (Albo n° 190 AIFOS, Associazione Italiana 

Formatori e Operatori della Sicurezza sul Lavoro). http://www.psicologocompetente.it 
 

 

Quota partecipazione individuale :   € 70,00 (settanta/00)  (iva esente art.10 DPR 26/10/72  n.633) 

Iscrizioni cliccando su http://www.scuolaedilemodena.it/corsi/seminari-e-

convegni/A1007_le-favole-della-sicurezza.html 

Termine ultimo iscrizioni:  h. 12.00 del 12/02/2018 (o esaurimento posti)                                                     

Importante: è previsto  il rimborso dell’ 80% della quota versata solo per impedimenti a 

partecipare comunicati  a edilform@scuolaedilemodena.it entro il 13/02 p.v. 

 

Crediti Formativi 

Professionali            

Architetti e Geometri secondo i 

rispettivi regolamenti   

Attestato di partecipazione                                  

ai sensi delle vigenti normative valido per 

l’aggiornamento formativo obbligatorio 

delle figure sopra richiamate. 

 

 

Scuola Edile della provincia di Modena - Via dei Tipografi, 24 Modena -  tel 059 283511     fax 059 281502     e-mail 
edilform@scuolaedilemodena.it    -    Ente di Formazione Accreditato Regione Emilia Romagna 
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