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Sostenibilità: la salute e la sicurezza nella strategia
d'impresa
Due corsi a Brescia e a Roma tra novembre e dicembre 2018 per valorizzare l'interazione tra gli aspetti di sostenibilità e
quelli legati alla gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo 'che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni
future di soddisfare i propri' (Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo - WCED). Una modalità di sviluppo sempre
più necessaria perché la terra è un ecosistema chiuso, le sue risorse sono limitate e lo sviluppo umano non può 'superare' i limiti
biofisici del pianeta neanche grazie all'innovazione tecnologica.

La necessità della sostenibilità è stata ricordata anche il 25 settembre 2015 quando più di 150 leader provenienti da tutto il
mondo hanno adottato la nuova "Agenda per lo sviluppo sostenibile". Sostenibilità che deve riguardare anche le aziende e che
rappresenta un modo diverso di fare business, un nuovo modello di impresa in grado di integrare considerazioni ambientali e
sociali nella strategia, nei processi e nei prodotti di business fornendo una risposta alle sfide poste dal mutato contesto
socio-economico globale.
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Tuttavia il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è raramente enfatizzato nelle strategie di sostenibilità ed è poco
valorizzato da coloro che si occupano di sviluppo sostenibile.

Come affrontare nelle aziende italiane la sfida dello sviluppo sostenibile? E come promuovere questo sviluppo anche
attraverso politiche e pratiche a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?
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Il nuovo corso su sostenibilità, salute e sicurezza
Per permettere alle aziende di parlare di sostenibilità e di dare il giusto rilievo al tema della salute e sicurezza, l'Associazione
Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro ( AiFOS) organizza due corsi, uno a Brescia e uno a Roma, tra
novembre e dicembre 2018, dal titolo "Sostenibilità: la salute e la sicurezza nella strategia d'impresa".

Il corso ha come obiettivo quello di fornire le conoscenze e competenze utili a identificare le modalità più idonee a valorizzare,
all'interno del proprio contesto organizzativo, l'interazione tra gli aspetti di sostenibilità e quelli legati alla gestione della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Queste le date e le sedi dei due corsi:
• 19-20-21 novembre 2018 - Aifos Service - Brescia, Via Branze, 45 - 030 6595035 - info@aifoservice.it
• 11-12-13 dicembre 2018 - Gruppo Ambiente Sicurezza ? Roma, Via di San Nicola da Tolentino, 22B - 06 64763266 info@gruppoambientesicurezza.it

L'importanza della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Benché il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sia presente in tutti i framework e gli standard internazionali sulla
sostenibilità d'impresa, viene spesso poco valorizzato nelle strategie di sostenibilità. Generalmente il rapporto tra salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro e sostenibilità si risolve solo nella dimensione della rendicontazione: i dati sulla salute e sicurezza
sono inseriti nei report di sostenibilità e sono comunque utilizzati per misurare le performance dell'azienda in materia di
sostenibilità.
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Invece salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sostenibilità possono rafforzarsi a vicenda e creare congiuntamente un
maggiore impatto positivo in particolare in alcuni ambiti di mutuo interesse come a titolo di esempio la gestione della catena di
fornitura, il diversity management e la cultura aziendale.

Il programma del corso sulla sostenibilità
Questi gli argomenti che saranno affrontati nel corso di 24 ore che si terrà, a Brescia e a Roma, in tre giornate tra novembre e
dicembre 2018:
• Definizioni e concettualizzazioni riguardanti la sostenibilità d'impresa
• Sostenibilità d'impresa e gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: gli elementi di intersezione
• Il concetto di diversity e impatto sulle performance aziendali
• Il concetto di sostenibilità nella catena di fornitura: applicabilità dell'articolo 26 e/o del Titolo IV
• Documentazione obbligatoria per la qualifica dei fornitori
• Introduzione allo stakeholder management
• La mappatura degli stakeholder: strumenti ed esperienze a confronto
• Metodologie e strumenti di analisi degli stakeholder
• La progettazione e implementazione di una politica di stakeholder management
• Introduzione al concetto di benessere organizzativo
• Principali strategie motivazionali
• Benefici in termini di salute e sostenibilità d'impresa

La partecipazione al corso vale come 16 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP e come 8 ore di aggiornamento per Formatori
qualificati prima area tematica e 8 ore di aggiornamento per Formatori qualificati seconda area tematica.

Il link per avere ulteriori dettagli sul corso e iscriversi...

Segnaliamo, infine, che le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi qualificati AiFOS, nonché le spese di viaggio e soggiorno,
sono integralmente deducibili - entro il limite annuo di 10.000 euro - come previsto dall'articolo 9 della Legge 22 maggio 2017,
n° 81 "Jobs Act dei lavoratori autonomi".

Per informazioni e iscrizioni:
Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di Brescia - tel.030.6595035 - fax
030.6595040 www.aifos.it - info@aifos.it - formarsi@aifos.it

Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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