
STORYTELLING NELLA FORMAZIONE SALUTE E SICUREZZA
D.Lgs. 81/08
D.Lgs. 81/08 art. 17 � Obblighi del datore di lavoro non delegabili art. 31 � Servizio di prevenzione e
protezione art. 33 � Compiti del servizio di prevenzione e protezione Accordo stato regioni del 7 Luglio
2016 Decreto Ministeriale 16 gennaio 1997 Dec

data inizio 01/10/2020 durata 6 ore cod. SRY-FSS-MI-01-10-2020-FRG-31048
indirizzo V.le Jenner, 38 - Milano - 20159 Milano (MI)

quota € 180,00 + iva totale iva inclusa € 219,60
€ + iva

destinatari RSPP, RLS, Dirigenti, Preposti
obiettivi corso Il corso si pone l'obiettivo di far comprendere ai partecipanti l'importanza di comunicare i

contenuti della salute e sicurezza attraverso una strategia comunicativa innovativa in modo che
essi diventino parte del patrimonio culturale della persona.

Il corso è valido come aggiornamento quinquennale per RSPP (datori di lavoro e non), ASPP,
preposti, dirigenti e come aggiornamento annuale per RLS.

note NOTA BENE: la sede e l'orario definitivo della formazione verranno comunicati una settimana
prima attraverso la mail di conferma corso

requisiti Per questa iscrizione al corso, confermo la comprensione della lingua italiana
la quota include Il materiale didattico e l'attestato di partecipazione

calendario degli incontri Data: 01/10/2020  dalle 09:00  alle 16:00 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in

conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
Durante la giornata verranno affrontati i seguenti argomenti:
� L'efficacia della formazione sulla Salute e Sicurezza come risultato dell'intervento formativo � il modello di Kirkpatric
� Lo storytelling come strategia comunicativa, che cos'è e come agisce
� Elaborazione dei punti e delle domande chiave dello "storytelling" all'interno di un racconto fatto durante una sessione
formativa sulla salute e sicurezza.
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