Associazione Ambiente e Lavoro

Soggetto Formatore accreditato Regione Lombardia

Valido per Aggiornamento
RSPP/ASPP B-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9
RLS – Dirigenti – Preposti – Formatori - Coordinatori

Corso di aggiornamento quinquennale per RSPP, ASPP, Formatori, Datori di lavoro, Dirigenti,
Coordinatori di cantiere, Consulenti ed altre figure con responsabilità di sicurezza
Macrosettore di attività ATECO: TUTTI

Formazione obbligatoria come valore aggiunto per l'organizzazione

orario: 9,00 / 13,00 - 14,00 / 18,00
















La norma UNI-TR 11542: le implicazioni per sicurezza e miglioramento
Cos'è, da dove nasce e come si sviluppa il Miglioramento Continuo (anche chiamato Lean, Kaizen, WCM1 TPS,.....)
Cambiamento come necessità
Migliorare la sicurezza per migliorare la qualità del lavoro
110 pilastri della sicurezza
Coerenza possibile tra sicurezza e produttività
I guadagni della prevenzione (comparare costi e benefici)
Percezione: vedere è diverso da guardare
Funzione dei team
Come descrivere un problema in modo oggettivo (4W2H)
I 7 MUDA
Ciclo di Deming - PDCA
Gestire il sistema della sicurezza
Rilevazione dei Near miss quale opportunità
Strategie operative per impostare un programma di "miglioramento sicuro"

Significato e Finalità:
La norma UNI-TR 11542 (sicurezza - WCM e integrazione della sicurezza nei processi produttivi, aspetti applicativi) mostra
come l'integrazione tra Sicurezza e Lean Thinking sia essenziale per generare più sicurezza e migliorare efficienza e
produttività.
Il corso ha la finalità di far comprendere come la formazione obbligatoria in materia di sicurezza (normativa vigente:
d.lgs. 81/08) possa costituire un'opportunità per migliorare complessivamente le attività produttive, agendo sia nel campo
della sicurezza che in quello della produttività e dell'efficienza.
Ha inoltre l'obiettivo di introdurre, attraverso attività pratiche, alcuni concetti del Miglioramento Continuo.
In questo modo il corsista sarà in grado di scorgere correttamente la stretta connessione tra capire qualità, efficienza
e sicurezza e acquisire una prima strumentazione finalizzata a implementare tutti questi aspetti.
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