Webinar – Safety Leader: RSPP, leadership e motivazione al
cambiamento
Aggiornamento per Formatori, ASPP, RSPP, CSP, CSE
Perché un corso sulla Leadership?
Nel quadro della gestione della sicurezza aziendale presentato dal D.Lgs 81/2008, il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione non appare esclusivamente come figura tecnica, ma è descritto come un vero e proprio
Manager che, per migliorare la performance aziendale in materia di salute e sicurezza, deve essere capace di affiancare a
specifiche competenze settoriali, skills comunicative e doti da motivatore e leader.

Obiettivi
Aiutare i partecipanti a prendere consapevolezza anche di questo aspetto del proprio ruolo e della propria professione.

Date di svolgimento e modalità
Mercoledì 15 settembre 2021 (14:30-18:30) – Aula Virtuale
Mercoledì 22 settembre 2021 (14:30-18:30) – Aula Virtuale

Programma
Introduzione al cambiamento: I processi di cambiamento comportamentale, gli ostacoli al cambiamento, l’attitudine
positiva.
Costruzione della credibilità: le qualità manageriali, l’impatto, la coerenza, come crearsi un’immagine di orientamento alle
persone.
Stili di leadership: stile direttivo verso stile partecipativo, esercitazioni sulla pratica della leadership.
Il saper delegare: le finalità della delega e i suoi vantaggi, Il piano di delega.
Postulati della motivazione: i principi della motivazione, la motivazione aziendale, dirigere i bisogni individuali verso gli
obiettivi aziendali, il ciclo motivazionale.

Docente:
Dott. Alessandro Sansavini
Laureato in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, specializzato nella gestione psicologica dei gruppi e formatore
qualificato, è Partner Formatore e Consulente Senior per Change Project, ma preferisce farsi chiamare “Facilitatore di
Processi di Cambiamento”.
Co-autore nel 2011 del libro: “Il coaching: Un percorso efficace per crescere nello sviluppo professionale”, nel 2015 “Time
Management: Come Gestire il tempo per non essere schiavi dei propri impegni” con Alpha Test e “Parlare il Pubblico:
Farsi Capire, Farsi Ascoltare e Persuadere il Pubblico” con Giunti Editore.
Nel 2014 si certifica nell’ambito dell’intelligenza emotiva, EQ TRAINER presso Six Seconds Italia e dà vita al progetto
“Leadership Emotiva”.

