
LEADERSHIP IN
HEALTH & SAFETY
Strumenti pratici per sviluppare 

competenze personali e diffondere 
la Sicurezza nelle organizzazioni.

WORKSHOP

Workshop valido per l’aggiornamento
quinquennale di ASPP/RSPP. 

DATA

Mercoledì 10.05.2017
dalle 9.00 alle 18.00

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

formazione@passferrara.it

Pass Srl
Via Cairoli 22
44121 Ferrara
www.passferrara.it

Il seminario sarà condotto da Davide Scotti, HSE 
Culture Manager di Saipem, General Manager di 
Fondazione LHS, da anni impegnato con Italia 
Loves Sicurezza in progetti di ricerca e sviluppo 
di nuove iniziative e strategie per sostenere il 
cambiamento culturale fuori e dentro le aziende.



Workshop

Il 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.
 
Il workshop, organizzato in partnership con la 
Fondazione LHS (Leadership in Health & Safety), 
ha come punto focale il film ''The Safer, the Better", 
vincitore di numerosi premi a livello internazionale.

Emotivamente coinvolgente, a tratti commovente, 
ma  anche crudo  e  impietoso,  il film racconta la  
drammatica vicenda di un incidente  sul lavoro, 
ricostruendo  gli aspetti che l'hanno provocato  e 
facendo riflettere sulle misure  che si sarebbero 
potute adottare per evitarlo.

Intorno al film si sviluppa   una serie di attività dal 
taglio pratico e interattivo - role-play, case history, 
esercitazioni individuali e di gruppo - che aiutano i 
partecipanti  ad  elaborare  un  piano  personale  
per  divenire  Safety  Leader e li portano ad acquisire 
tecniche valide, ma semplici, per  guidare  i 
comportamenti altrui  in  direzione di  una corretta 
cultura della sicurezza.

Il workshop è una fase fondamentale della strategia 
LiHS,  un  metodo implementato negli ultimi dieci 
anni in grandi società del settore Oil & Gas e 
vincitore di 20 award internazionali. 

Destinatari

Il 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 (manager, imprenditori, RSPP, 
Risorse Umane, ecc.)

Leadership In
Health & Safety

Formazione

Davide Scotti, laureato ad Aberdeen, dopo 
un'esperienza di otto anni nel Regno Unito, dal 
2005 è entrato a far parte di HSE Corporate 
Department  di Saipem a  Milano, contribuendo  
allo sviluppo  del  programma  ''Leadership in 
Health & Safety".

Ha promosso il progetto continuando a perseguire 
la  ricerca e lo sviluppo di nuove iniziative e 
strategie per sostenere il cambiamento culturale 
organizzativo, dando vita tra l'altro a ITALIA 
LOVES SICUREZZA.
È coautore de "Il libro che ti salva la vita", edito da 
Sperling & Kupfer nel 2014. Da ottobre 2014 è 
HSE Management System, Training and 
Communication   Manager  in Saipem.

Italia Loves Sicurezza

Italia Loves Sicurezza, campagna cui Pass S.r.l. 
ha partecipato per la prima volta in occasione  
della  Giornata Mondiale della sicurezza il 28 
aprile 2016 con  l'evento “Un abbraccio per la 
Sicurezza - Ci si abbraccia per ritrovarsi interi'', 
selezionato tra i cinque più rappresentativi 
durante la  prima  edizione  del Safety Leadership 
Event, l'evento nazionale interamente dedicato 
alla leadership e alla comunicazione in ambito 
Salute e Sicurezza.

Quota di partecipazione

€ 350,00 +IVA

€ 150,00 + IVA per  chi  si iscrive ENTRO IL 28 
APRILE in occasione di  ITALIA LOVES SICUREZZA 
2017
La quota comprende “"Il libro che ti salva la 

vita", di D. Scotti e S. De Sanctis.
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