LEADERSHIP
IN SAFETY
WORKSHOP LiS – Assoil School

trasformare i manager dell’organizzazione in Leaders influenti nella salute e sicurezza,
rafforzando la propria leadership sia in termini qualitativi che quantitativi

Viggiano 29 gennaio 2016 - ore 9.00
Incubatore Sviluppo Basilicata
Contrada Cembrina Z.I. Viggiano

partecipazione gratuita

Workshop

II workshop Leadership in Health &
Safety è un‘esperienza unica nel panorama dei corsi di formazione sulla
sicurezza sul lavoro perché tralascia
il tradizionale riferimento a procedure e regolamenti per far leva sull‘interiorità delle persone e su valori
umani universalmente condivisi.
II workshop, organizzato da Assoil
School in partnership con la Fondazione LHS (Leadership in Health
& Safety), è la prima fase di un
programma interno di miglioramento della sicurezza per tutti i livelli
dell’organizzazione, con l’obiettivo di
modificare la cultura, la prospettiva
e quindi l’atteggiamento con cui
ciascuno affronta i compiti di ogni
giorno in ambito lavorativo e non
solo. Il programma Leadership in
Safety (identificato con l’acronimo
LiS) è specificatamente improntato a
far crescere i safety leaders all’interno dell’azienda che fungeranno da
link tra la leadership nella salute e
sicurezza e una efficace cultura della
sicurezza nell’intera organizzazione.
Il workshop, altamente interattivo di
un giorno, prevede la partecipazione
di tutto il management aziendale.
Durante il workshop, a ciascun
manager viene, tra le altre cose,
consegnato il rapporto relativo ad un
test psicometrico personalizzato, il
safety profiler, creato sulla base delle
risposte a un questionario che gli
stessi partecipanti hanno completato prima dell’inizio del workshop.
Lo scopo è quello di far prender loro
consapevolezza delle aree di miglioramento che dovranno sviluppare
in futuro per incrementare le loro
doti di leader in termini di sicurezza.
Questo strumento si basa su una
serie di 69 specifiche qualità e attitudini che un buon “safety leader”
dovrebbe possedere.
Per veicolare con maggior efficacia i contenuti del programma è
stato realizzato un film, The Safer

the Better, interamente prodotto da
Saipem Spa, che riproduce in modalità
drammatica un incidente sul lavoro e
tutta la catena di eventi che lo hanno
preceduto.
Il film, vincitore di numerosi premi a
livello internazionale, è emotivamente
coinvolgente, a tratti commovente ma
anche crudo e impietoso. Intorno al ﬁlm
si sviluppa una serie di attività dal taglio
pratico e interattivo - roIe-play, case
history, esercitazioni individuali e di
gruppo - che aiutano i
partecipanti ad elaborare un piano
personale per divenire Safety Leader e
portano ad acquisire tecniche valide, ma
semplici, per guidare i comportamenti
altrui in direzione di una corretta cultura della sicurezza.
L’alto coinvolgimento emotivo è uno
dei punti di forza del film e di tutto il
programma, e punta a trasmettere e far
interiorizzare i concetti chiave attraverso forme innovative di comunicazione.
Per comprendere meglio le dinamiche che inducono a comportamenti
potenzialmente pericolosi, durante il
workshop vengono introdotti ai partecipanti semplici ma potenti strumenti di
analisi comportamentale che includono
anche una valutazione di quali sono
le barriere da superare per attivare un
cambiamento e di come supportarlo per
renderlo efficace in modo permanente
nel tempo.
II workshop è una fase fondamentale
della strategia LiHS, un metodo implementato negli ultimi otto anni in grandi
società del settore Oil & Gas.

Destinatari

II workshop è parte di un programma di cambiamento culturale
all’interno delle organizzazioni. Per
i contenuti e per la metodologia
adottata, si rivolge a tutti i livelli
manageriali e, in generale, a tutti
coloro che vogliono diventare veri e
propri Safety Leader.

Durata

8 ore (9-I3 / I4-I8)

Relatore

Davide Scotti, coautore de “Il libro
che ti salva la vita”, edito da Sperling
& Kupfer nel 2014.
Laureato ad Aberdeen, dopo un’esperienza di otto anni in UK, dal
2005 è entrato a far parte di HSE
Corporate Department di Saipem
a Milano, contribuendo allo sviluppo del programma “Leadership in
Health & Safety” impegnato nella
ricerca e sviluppo di nuove iniziative
al sstegno del cambiamento culturale organizzativo.
Dal 2010 gestisce la Fondazione
LHS, organizzazione no profit costituita da Saipem con l’obiettivo di
condividere il programma “Leadership in Health & Safety” in ambito
industriale e di accrescere la cultura
della sicurezza anche nella sfera
sociale.
Da ottobre 2014 è HSE Mangment
System, Training and Communication Manager in Saipem.
Da Aprile 2015 è Technical Director
HSE della SPE Italia e Vice Presidente del Club Prevenzione nelle
Grandi Organizzazioni (Club PGO) di
AIAS.

