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ore 14:45  

La valenza giuridica della formazione  

Anna Guardavilla – Giurista esperta in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro 

Ore 15:15 

La formazione sostenibile – la formazione che serve  

Massimo Servadio - Psicoterapeuta Sistemico 
Relazionale – Psicologo del lavoro e delle 
organizzazioni – Socio competente AiNTS  

___________________________________________________ 

Ore 16:45 

L’efficacia della formazione  

Le competenze non tecniche  

Federico Ricci  

Psicologo del lavoro e docente dell’Università di 
Modena e Reggio Emilia - Socio competente AiNTS  

ore 14:00  

Registrazione dei partecipanti  
   

222555   ssseeetttttteeemmmbbbrrreee   222000111333   
ppprrreeessssssooo   iii lll    CCCeeennntttrrrooo   SSSeeerrrvvviii zzz iii    

SSSaaalllaaa   NNNaaattttttaaa   
FFFiiieeerrraaammmiii lll aaannnoooccc iii tttyyy   MMMiii lllaaannnooo   

Obiettivo 

Le attività formative in materia di SALUTE E SICUREZZA sul lavoro: la rilevanza giuridica; l’efficacia per il cambiamento dei 
comportamenti e la permanenza del cambiamento; le metodologie e gli strumenti di misura; le competenze non tecniche 

per una formazione di maggior efficacia; la voce degli aventi titolo. 

Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento max dei posti disponibili e comunque entro e non oltre le il 26/09/2017. 

Si prega di confermare la propria partecipazione iscrivendosi on-line all’indirizzo: convegni.networkaias.it 

Agli intervenuti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.  

Ai richiedenti verranno rilasciati n.2 di crediti formativi per le figure RSPP – ASPP - Formatori Aziendali Area 1 

 

 

 

 

ore 15:45 

La valutazione dei processi formativi – Metodologie e 
strumenti di misura  

Amerigo Bianchi - Funzionario ASL Toscana Centro – 
già Responsabile ForEd ASL 10 Firenze  

ore 18:00 

Question time e dibattito finale 

ore 17:15 

La voce degli aventi titolo: l’Agenzia formativa; 
l’Ente Pubblico; i Lavoratori     

Giorgio Nicli / Nadia Sapia - AIAS ACADEMY  

Valeria Bonini – Direttrice Area Formazione ECOL 
STUDIO S.p.A. 

Enrico Galileo Catelani – Funzionario ASL Toscana 
Nord Ovest  

Jonathan Milani - RLS  

  

 

          
 

in ricordo di Vasco Checcacci – un maestro e un amico  

ore 16:15 

Coffee break  

 

 
ore 14:30 

Saluti ai partecipanti 

Angelo Del Caro - Coordinatore progetto Obiettivo Zero 

Massimo Bonechi – Coordinatore AIAS Toscana 

 

http://188.165.213.108:8090/

