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si FORMA per INFORMARE
sicurezza sul lavoro e la regolarità
dei cantieri temporanei e mobili
“lavori di costruzione, manutenzione, riparazione,
demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione
o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o
lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo,
in legno o in altri materiali (Testo unico Allegato X)”.

 Decreto legislativo 626/94
 Decreto legislativo 494/96 "Attuazione della direttiva

92/57/CEE
 Testo unico sulla sicurezza 81 08.
07/11/2019

www.formatori24.it
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Ruolo e responsabilità
Il Testo unico nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” così definisce entrambi le figure sopraccitate
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera,
di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal
committente o dal responsabile dei lavori, che .:
• Redige il piano di sicurezza e di coordinamento;
• Predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera .
contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della
protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle
specifiche norme di buona tecnica [..]. Il fascicolo non é predisposto
nel caso di lavori di manutenzione ordinaria[..].
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si FORMA per INFORMARE
Ruolo e responsabilità
Il Testo unico nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” così definisce entrambi le figure sopraccitate
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori che:
• Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione,
da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle
disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;

verifica l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento
assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto adegua il piano
di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all’evoluzione
dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute

•
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si FORMA per INFORMARE
Ruolo e responsabilità
Il Testo unico nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” così definisce entrambi le figure sopraccitate
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori che:
• organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
• verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al
fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza
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Ruolo e responsabilità
Il Testo unico nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” così definisce entrambi le figure sopraccitate
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori che:
segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda
unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti;
•
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Ruolo e responsabilità
Il Testo unico nel “Titolo IV Cantieri temporanei e mobile – Capo I Misure per la salute e
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” così definisce entrambi le figure sopraccitate
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori che:

• sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati
dalle imprese interessate”.
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FASE PRECEDENTE L’INIZIO DEI LAVORI
Chiede alle imprese esecutrici, le informazioni necessarie ai fini della
gestione del cantiere e la documentazione richiesta dalle norme vigenti
(Modello)
Se ritenuto opportuno adegua il piano di sicurezza e coordinamento
sulla base delle proposte delle imprese (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R.
554/99 art. 127 c. 2 lett. b) – (Modello)
Valuta il piano operativo delle imprese ed eventualmente richiede
modifiche ed integrazioni (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art.
127 c. 2 lett. f)
Nei casi di cui all’art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i
compiti di cui al 1° comma, redige il piano di sicurezza e coordinamento e
predispone il fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)
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FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute
nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure
di lavoro (d.lgs 81/2008 art. 93 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. a) – (Modello,
Modello, Modello)
Adegua il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all’evoluzione dei lavori e alle
eventuali modifiche intervenute (d.lgs 81/2008 Art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2
lett. b) – (Modello)
Adegua il fascicolo in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b)
Valuta le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere
(d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. b)
• Verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di
sicurezza (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione (d.lgs 81/2008 art. 92
c. 1 e d.P.R. 554/99 art. 127 c. 2 lett. c) – (Modello)
Verifica l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della
sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1)
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FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Segnala al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta
alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei
lavori, l’allontanamento dal cantiere, i la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008 art.
92 c. 1) Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adottino
nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea
motivazione, il Coordinatore per l’esecuzione provvede a dare comunicazione
dell’inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e
alla Direzione Provinciale del Lavoro (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art.
127 c. 2 lett. d) – (Modello)
Sospende in caso di pericolo grave e imminente,direttamente riscontrato,le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dalle imprese
interessate (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e d.P.R. 554/99 Art. 127 c. 2 lett.e) (Modello,
Modello)
Nei casi di cui all’art. 90 comma 5 del d.lgs. 81/2008, oltre a svolgere i compiti di
cui al 1° comma, redige il piano di sicurezza e coordinamento e predispone il
fascicolo (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 2)
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FASE AL TERMINE DEI LAVORI
Consegna al Responsabile dei lavori il fascicolo
adeguato durante l’esecuzione dei lavori
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“Art. 91. (Obblighi del coordinatore per la progettazione)
1. Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione
delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) Redige il piano di sicurezza e di coordinamento (leggere PSC) di cui
all’articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nell’allegato XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti
sono definiti all’allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della
prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II al documento UE
26 maggio 1993. Il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (interventi di manutenzione ordinaria, gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o
mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti ndr)”.
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Il fascicolo
Il fascicolo citato nel punto b è un dossier che il coordinatore della progettazione deve
predisporre nei riguardi sul cantiere e inerente le caratteristiche dell’opera. È diviso in tre capitoli,
all’interno dei quali si deve indicare:

I – II - III

“La descrizione sintetica dell’opera e l’indicazione dei soggetti coinvolti,
l’individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in
dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi
prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie,
nonché per gli altri interventi successivi già previsti o programmati)”.
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Coordinare prevenzione e protezione

Le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera sono le misure
preventive e protettive incorporate nell’opera o a servizio della stessa, per la tutela
della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i lavori successivi
sull’opera;

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure
preventive e protettive la cui adozione è richiesta ai datori di lavoro delle imprese
esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori successivi sull’opera.
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Misure da adottare prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) accessi ai luoghi di lavoro;
b) sicurezza dei luoghi di lavoro;
c) impianti di alimentazione e di scarico;
d) approvvigionamento e movimentazione materiali;
e) approvvigionamento e movimentazione attrezzature;
f) igiene sul lavoro;
g) interferenze e protezione dei terzi”.

Il documento deve includere anche indicazioni su come verranno
adottate le misure succitate al fine di:
•Utilizzare le stesse in completa sicurezza;
•mantenerle in piena funzionalità nel tempo, individuandone in
particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro
periodicità.
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Nomina
 Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione deve essere
nominato per legge dal committente o dal responsabile dei lavori
nominato dal committente stesso.
 Ne viene nominato uno anche in caso di più ditte esecutrici presenti in
cantiere ( a meno che non si sia in presenza di un’opera che costi meno
di 100.000 euro) e in caso di imprese affidatarie il committente o il
responsabile dei lavori hanno l’obbligo di comunicarne il nome alle ditte
terze.
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Nomina
Per riassumere quindi, l’entità che discretezza la nomina o meno del
coordinatore è effettivamente la compresenza di più imprese in
cantiere:
 questo significa che non è prevista la designazione di CSP o di CSE
qualora i lavori siano svolti da un’unica impresa.
 Dove sono programmati interventi che coinvolgono più di
un’impresa è fatto obbligo nominare in qualsiasi caso il coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione.
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Nomina

Per la fase progettuale l’articolo 90 al comma 11 stabilisce la
discriminante dei lavori privati non soggetti a permesso di costruire:
 la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
non è imposta qualora i lavori non siano soggetti a titolo abilitativo
alla costruzione, oppure siano caratterizzati da un importo inferiore
ai 100 mila euro.
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Bisogna sapere che ……….
Si ricorda che il comma 11 è introdotto dalla Legge 88 del 7 luglio 2009
“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee”.
Al contrario di quanto era stato definito nei precedenti decreti legislativi
in materia di sicurezza quali il D.Lgs 494/96 e successive modifiche, non
è più imposto il numero di risorse presenti in cantiere, quantificate in
uomini giorno: la soglia dei 200 uomini giorno non è più da stimarsi come
soglia minima per l’effettiva designazione dei coordinatori.
Il decreto correttivo 106 del 3 agosto 2009 introduci gli atti sanzionatori
alla mancata nomina dei coordinatori ed in conseguenza alla mancata
redazione del Piano di sicurezza e coordinamento
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Quindi …..
 Il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera o
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), è il soggetto incaricato, dal
Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui
all'articolo 92 (Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori) del D.lgs.
81/2008.
 Il Coordinatore, ai sensi dell'art. 92 comma 1 lettere d-e-f, del D. Lgs. n. 81/2008, ha
l'obbligo di controllare il rispetto del piano di sicurezza da parte delle Imprese e dei
lavoratori autonomi e di proporre al Committente o al responsabile dei lavori (che
negli appalti pubblici è il responsabile del procedimento) la sospensione dei lavori o
addirittura di sospendere direttamente i lavori in caso di pericolo grave ed imminente.
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Quindi …..
L’art. 89 comma 1 lett. f) D. Lgs. n. 81/2008 precisa che, agli effetti delle disposizioni
di cui al presente decreto, si intende per “coordinatore in materia di sicurezza e di
salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per
l'esecuzione dei lavori” il “soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il datore
di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato”.
La norma precisa che “le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in
caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice”.
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GLI OBBLIGHI ULTERIORI

Nei casi di cui dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di
parte di essi sia affidata a una o più imprese, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a
svolgere i compiti di cui sopra, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone
il fascicolo per i lavori successivi (art. 92 comma 1 bis D. Lgs. n. 81/2008).
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Le imprese o i lavoratori autonomi che parteciperanno ad eventuali subappalti, dovranno dimostrare
la loro idoneità tecnica e professionale anche attraverso:
 certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato;
 dichiarazione sul tipo di contratto di lavoro applicato;
 dichiarazione sul rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali;
 Piano Operativo di Sicurezza (POS) per i soggetti obbligati, che contenga quantomeno:
elenco delle macchine, degli impianti e degli apprestamenti che verranno utilizzati in quel cantiere
con descrizione, per ognuno, del livello di sicurezza raggiunto (marchio CE, verifica di rispondenza
alle norme tecniche di sicurezza, libretto del ponteggio, libretto degli impianti di sollevamento, per il
controllo periodico delle funi, per i ponteggi, per gli apparecchi a pressione ecc...).
 Per il rischio elettrico verrà richiesto all'impresa di fornire copia delle denunce e delle certificazioni
obbligatorie;
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 elenco delle sostanze e preparati pericolosi che verranno utilizzati in quel cantiere con fornitura,
per ognuno, delle schede di sicurezza;

 individuazione analisi e valutazione dei rischi specifici per quel cantiere con individuazione delle
soluzioni preventive da adottare;
 rapporto di valutazione del rumore;
 documentazione in merito alla formazione e all'informazione fornite ai lavoratori;
 documentazione inerente l'idoneità lavorativa specifica dei lavoratori impiegati;
 copia del registro degli infortuni;
 eventuale altra documentazione di sicurezza richiesta dalla norma (es. disegno esecutivo e
progetto del ponteggio, programma delle demolizioni, piano dei lavori di demolizione o di
rimozione dell'amianto, etc.).
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L’ALTA VIGILANZA DEL CSE
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FORMAZIONE coordinatori
EX D.Lgs. 81/08

TEORIE E TECNICHE DI COMUNICAZIONE,
TEORIE DI GESTIONE DEI GRUPPI E LEADERSHIP
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Di cosa parliamo oggi?

CHI SONO I SOGGETTI DELLA
SICUREZZA
CHI È IL COORDINATORE
QUAL E’ LA SUA FORMAZIONE
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Chi sono i soggetti della sicurezza
Il D.Lgs. 81/08 prevede il coinvolgimento di tutte
le funzioni aziendali, a partire dal livello più
elevato, ognuno secondo le proprie competenze
e responsabilità, nella gestione della salute e
sicurezza sul lavoro.
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I SOGGETTI DELLA SICUREZZA
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CHI E’ IL COORDINATORE E QUALI I SUOI COMPITI
RUOLO E RESPONSABILITÀ DEL
COORDINATORE DELLA SICUREZZA

LA FORMAZIONE

Quale formazione per i
coordinatori?
Il Testo unico nel “Titolo IV Cantieri temporanei e
mobile – Capo I Misure per la salute e sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili” così definisce.
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la progettazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per la progettazione:
soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori, che […]:
“Coordinatore in materia di sicurezza e di salute
durante la realizzazione dell’opera, di seguito
denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
soggetto incaricato, dal committente o dal
responsabile dei lavori che […]:
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“ Un tempo,neppure troppo lontano , si diceva
comunicare con … mentre oggi si
dice
semplicemente e con stupefacente disinvoltura
comunicare a… e non sembra sia necessario
attendersi risposta “
( Ferrarotti )
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Comunicare è
INVIARE
TRASMETTERE
TRASFERIRE
NOTIFICARE
FAR SENTIRE
FAR CONOSCERE
PARTECIPARE
UNIRE
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Comunicare e Informare

INFORMARE

È la trasmissione pura
e semplice di notizie e
dati da un soggetto a
un altro

COMUNICARE

Mettere in comune,
realizzare uno scambio
tra due o più parti
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LA COMUNICAZIONE:
ETIMOLOGIA
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LA COMUNICAZIONE:
DEFINIZIONE ED ELEMENTI

La comunicazione è
lo strumento principale
di relazione
che l’uomo ha a disposizione per
creare e mantenere
l’interazione con i suoi simili
07/11/2019
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LA COMUNICAZIONE:
ELEMENTI
Perché si abbia comunicazione
SONO NECESSARI 5 ELEMENTI

EMITTENTE
RICEVENTE
CODICE
CANALE
MESSAGGIO
07/11/2019
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LA COMUNICAZIONE:
ELEMENTI

EMITTENTE
RICEVENTE

colui che invia il messaggio
colui al quale il messaggio è
destinato o comunque perviene

CODICE

insieme di regole che consentono
di decodificare il significato
di un messaggio

CANALE

modalità di trasmissione
del messaggio
(vocale o non vocale)

MESSAGGIO

ciò che l’emittente mette in
comune con il ricevente,
con o senza intenzionalità
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Modello
di
comunicazione

IN QUESTA PROSPETTIVA VIENE CONSIDERATO
L’ASPETTO FORMALE DELLA COMUNICAZIONE,
RICONDOTTA AD UN TRASFERIMENTO QUANTIFICABILE
DI INFORMAZIONI

RUMORE

EMITTENTE
Codifica

CANALE
TRASMISSIONE

RICEVENTE
Decodifica

MODELLO
DI
COMUNICAZIONE
AD «UNA VIA»
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Modello
di
comunicazione

LO SCHEMA DI BASE RIMANE QUELLO DEL PRECEDENTE MODELLO, L’UNICA VARIAZIONE È LA
CONSIDERAZIONE DEL FEEDBACK DEL RICEVENTE (MONITORAGGIO DI TUTTA UNA SERIE DI
SEGNALI VERBALI E NON EMESSI DAL RICEVENTE), CHE CONSENTE ALL’EMITTENTE DI CAPIRE
SE IL PROPRIO MESSAGGIO È STATO PIÙ O MENO ACCOLTO E DI APPORTARVI SE NECESSARIO
DELLE MODIFICHE

FEED-BACK
Rumore

EMITTENTE
Codificazione

(CANALE)
trasmissione

RICEVENTE
Decodificazione

FEED-BACK

07/11/2019

MODELLO
DI
COMUNICAZIONE
A «DUE VIE»
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LA COMUNICAZIONE:
gli assiomi
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PRIMO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE

“NON SI PUÒ NON COMUNICARE”

QUALSIASI COMPORTAMENTO
– parole, silenzi, attività o inattività –
HA VALORE DI MESSAGGIO E INFLUENZA GLI ALTRI
INTERLOCUTORI CHE NON POSSONO NON RISPONDERE A
QUESTE COMUNICAZIONI

LE REAZIONI POSSIBILI SONO:
RIFIUTO DELLA COMUNICAZIONE
ACCETTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
SQUALIFICA DELLA COMUNICAZIONE
07/11/2019
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PRIMO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE

“NON SI PUÒ NON COMUNICARE”
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SECONDO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE

“OGNI COMUNICAZIONE HA UN ASPETTO DI
CONTENUTO E UN ASPETTO DI RELAZIONE,
IN MODO CHE IL SECONDO CLASSIFICA IL PRIMO”

il contenuto di un messaggio va interpretato
alla
luce
della
relazione
esistente
tra i soggetti che interagiscono
CONTENUTO
COSA SI DICE

RELAZIONE
COME LO SI DICE

07/11/2019
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SECONDO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE

“OGNI COMUNICAZIONE HA UN ASPETTO DI
CONTENUTO E UN ASPETTO DI RELAZIONE,
IN MODO CHE IL SECONDO CLASSIFICA IL PRIMO”
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TERZO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE

LA NATURA DI UNA RELAZIONE DIPENDE DALLA
PUNTEGGIATURA DELLE SEQUENZE DI COMUNICAZIONE
TRA I COMUNICANTI

i nostri scambi comunicativi non sono casuali,
una sequenza ininterrotta di scambi
viene organizzata introducendo una
vera e propria punteggiatura

07/11/2019

58

29

07/11/2019

TERZO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE

LA NATURA DI UNA RELAZIONE DIPENDE DALLA
PUNTEGGIATURA DELLE SEQUENZE DI COMUNICAZIONE
TRA I COMUNICANTI

Punteggiare una comunicazione vuol
dire evidenziarne alcune parti, al fine di
definire una gerarchia di informazioni
u t i l i n e l dare s i g n i f i c a t o a l la
comunicazione stessa.

Punteggiamo con pause, accenti, cambi
di intonazione e di ritmo.

Punteggiamo anche in
maniera meno esplicita, con mutamenti
di espressione, di postura, di energia e
ritmo dei gesti.

LA PUNTEGGIATURA FA PARTE DEL
MESSAGGIO E NE COSTITUISCE LE
“ISTRUZIONI PER L’USO”.
COSTITUISCE QUINDI UN POTENTISSIMO
STRUMENTO PER INFLUENZARE LA
COMPRENSIONE DI UN MESSAGGIO.
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QUARTO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE

““GLI ESSERI UMANI COMUNICANO
SIA CON IL MODULO NUMERICO CHE CON QUELLO
ANALOGICO”

LINGUAGGIO NUMERICO

Informazioni, dati
07/11/2019

LINGUAGGIO ANALOGICO
Emozioni,
atteggiamenti
interpersonali
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QUARTO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE

“GLI ESSERI UMANI COMUNICANO
SIA CON IL MODULO NUMERICO CHE CON QUELLO ANALOGICO”
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QUINTO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE

TUTTI GLI SCAMBI COMUNICATIVI SONO
SIMMETRICI O COMPLEMENTARI,
A SECONDA CHE SIANO BASATI
SULL’UGUAGLIANZA O SULLA DIFFERENZA

Nel rapporto
simmetrico le
relazioni si
fondano su un
rispecchiarsi, ovvero
sull’uguaglianza e
sulla minimizzazione
della differenza

Nel rapporto complementare le relazioni si
fondano sulla
differenza e la sua accentuazione.
La differenza può essere di ordine
anagrafico, culturale, sociale, ecc.
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QUINTO ASSIOMA DELLA COMUNICAZIONE

TUTTI GLI SCAMBI COMUNICATIVI SONO
SIMMETRICI O COMPLEMENTARI,
A SECONDA CHE SIANO BASATI
SULL’UGUAGLIANZA O SULLA DIFFERENZA

In pratica, uno scambio simmetrico
avviene fra interlocutori che si
considerano sullo stesso piano,
svolgendo funzioni comunicative e
ruoli sociali analoghi.

07/11/2019

Uno scambio complementare invece fa
incontrare persone che hanno una
relazione ma non sono sullo stesso piano
per potere, ruolo comunicativo, autorità
sociale, interessi.
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LA LA COMUNICAZIONE NON VERBALE
COMUNICAZI
LA COMUNICAZIONE NON
VERBALE
ONE
PARAVERBAL
Riguarda gli aspetti
non contenutistici della
Riguarda aspetti di contorno del
E
comunicazione
processo comunicativo
Alcuni elementi componenti della
comunicazione paraverbale:
Il tono della voce
Il timbro
Alcuni effetti vocali (ad es.
tremolìo…)
Alcune espressioni paraverbali
(“ehmm…, uhmm…”)

Alcuni elementi componenti della
comunicazione non verbale:
• Le espressioni del volto
• Lo sguardo
• La postura
• L’orientamento spaziale
• La distanza interpersonale
• I movimenti del corpo e la
gestualità

07/11/2019

• L’aspetto esteriore
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I Tre livelli della
Comunicazione
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

55
38

7
Verbale

Para-Verbale

Non Verb.
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PERCHE’
COMUNICARE
FUNZIONI PRINCIPALI DELLA COMUNICAZIONE

 scambiarsi informazioni
 influenzare comportamenti o atteggiamenti
 trasmettere idee
 trasmettere emozioni e stati d’animo
 sviluppare creatività e potenzialità
 creare collegamenti (fra i membri di un gruppo, fra
parti dell’organizzazione, fra esterno e interno)
 veicolare una cultura organizzativa
 contribuire alla sicurezza sul luogo di lavoro sia
personale che di tutte le persone presenti
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COMUNICAZIONE EFFICACE

Esiste un corretto processo di comunicazione solo
quando esiste una costante informazione di ritorno
tra trasmittente e ricevente.
Ognuno di noi, nelle situazioni professionali, svolge
funzioni di trasmittente e ricevente pertanto è importante
comunicare con efficacia.
COMUNICAZIONE EFFICACE VUOL DIRE

 esatta comprensione del messaggio
 ottenimento degli obiettivi per
comunicazione è stata concepita.

cui

la

07/11/2019
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Comunicazione Oggettiva

ESEMPIO:
<QUESTO PENNARELLO È NERO>

NERO: CARATTERISTICA INTRINSECA
DELL’OGGETTO
07/11/2019

68

34

07/11/2019

Comunicazione Soggettiva
ESEMPIO:
<IL PENNARELLO NERO
È PIÙ BELLO DI QUELLO ROSSO>

IL GIUDIZIO NON È INTRINSECO IN NESSUNO DEI
DUE OGGETTI MA DIPENDE DAL GUSTO
PERSONALE E DALLA CAPACITÀ DI PERSUASIONE
DEL COMUNICATORE
07/11/2019
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I DISTURBI NEL PROCESSO
DI COMUNICAZIONE
Il processo di comunicazione può essere disturbato da “rumori”,
ossia ostacoli che ne impediscono in vari modi la corretta riuscita.
Questi rumori possono, talvolta, vanificare gli sforzi compiuti sia dal
trasmittente che dal ricevente, impedendo che un messaggio
raggiunga il suo destinatario o stravolgendone il contenuto o
costringendo i due attori del processo di comunicazione ad un
eccessivo sforzo di comprensione.
I disturbi possono essere esterni o interni

DISTURBI ESTERNI

Disturbi che impediscono la
corretta codifica o decodifica del
messaggio: rumore, telefono che
squilla, più persone che parlano
contemporaneamente, ecc.

DISTURBI INTERNI

Disturbi di natura psicologica che
l’individuo trova dentro di sé: ansia,
paura, stato emotivo, ecc.
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LA COMUNICAZIONE NEI GRUPPI
Un gruppo è un insieme di più persone che sono in interazione tra di loro
ed esercitano gli uni sugli altri un’influenza reciproca sulla base di
interessi comuni.
La comunicazione in gruppo può essere
considerata a 4 livelli:
1. quello dei contenuti - cosa si dice o si
fa
2. quello dei metodi - come si organizza
3. quello dei processi comunicativi - chi
dice o fa cosa, a chi, in che modo
4. quello delle dinamiche di gruppo cosa accade tra i membri che
comunicano
07/11/2019
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CONTESTO NORMATIVO
Nel Testo Unico Articolo 28
Oggetto della valutazione dei rischi
"… deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoro esposti a
rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavorocorrelato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’ Otto ottobre
2004, secondo i contenuti, nonché quelli connessi alle differenze di
genere,all’età alla provenienza da altri paesi e quelli connessi alla
specifica tipologia contrattuale…
07/11/2019
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Differenze di provenienza
La principale criticità è rappresentata dalle eventuali barriere linguistiche,
seguita dalle differenze culturali e di usi e abitudini. Per tale motivo il
caposaldo della prevenzione è rappresentato dall’aspetto informativo e
formativo, regolamentato dagli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08.
La capacità di comprendere la lingua italiana da parte di lavoratori
provenienti da altri paesi è un elemento indispensabile al fine di una
corretta attuazione dei disposti aziendali volti alla prevenzione degli infortuni
sul lavoro ed alla tutela della salute dei lavoratori.
La capacità comprendere la lingua italiana da parte di lavoratori provenienti
da altri paesi viene già effettuata in sede di colloquio dal selezionatore e dal
RSPP in occasione dei successivi momenti informativi e formativi mirati ed
anche dal medico competente in occasione della visita medica preventiva.
Il medico competente collabora alle citate attività in particolare con
informazioni nel campo specifico della salute e tiene conto dell’etnia e della
provenienza in corso di sorveglianza sanitaria.
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DIFFERENZE CULTURALI DELLA C.N.V.
Comportamento
Sorridere
ascolta

mentre

Interpretazione
italiana

Interpretazione in
altre culture

si Generico accordo o In
Giappone
può
comprensione di quello indicare disaccordo ma
che viene detto
timidezza
nel
manifestarlo

Guardare dritto negli Segno di franchezza In Estremo Oriente o
occhi mentre si ascolta ed attenzione
nei paesi arabi fissare
un uomo=sfida, una
donna=proposta
erotica.
07/11/2019
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…………………………………………………….
Comportamento

Interpretazione
italiana

Interpretazione in
altre culture
In Cina segno di attenzione
In Giappone ci si guarda di
tanto in tanto ma mai durante
un commiato

Tenere gli occhi abbassati

Segno di disattenzione

In Giappone forma di rispetto
per
comunicare
che
l’attenzione è massima
In molte culture euroasiatiche
e
africane
rispetto del
subordinato nei confronti di
un superiore
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…………………………………………
Comportamento

Interpretazione
italiana

Alzare gli occhi al cielo unito In
Sicilia
assume
ad un leggero click della significato di negazione
lingua

Interpretazione in
altre culture
un Stesso significato in alcune
aree
del
Mediterraneo
orientale

Muovere
la
testa Negazione
ripetutamente da dx a sx

In India, nello Sry Lanka “si”
Nello Sry Lanka “ No “

Muovere la testa dall’alto “Si”
verso il basso
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……………………………………………….
Comportamento

Interpretazione
italiana

Mettere entrambe le mani in Estrema informalità
tasca

Interpretazione
altre culture

in

In Cina posizione non
accettata,è offensiva
In Turchia può portare al
licenziamento

Inchinarsi

Usato solo in contesti In Giappone esiste una
ufficiali
per
esprimere tipologia estremamente
rispetto e stima
variegata di inchini

Stringere la mano in maniera
molto decisa

Dimostra sincerità e “virilità”

In Oriente la stretta di mano è
decisamente inusuale
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……………………………………………….
Comportamento
Usare la mano sinistra

Interpretazione
italiana

Interpretazione in
altre culture

Nessun
significato Nella cultura araba la mano
particolare, da evitare solo sinistra è impura e quindi va
nella stretta di mano
considerata come inesistente

Sollevare indice e medio Segno di vittoria
della mano destra a “ V “

In Inghilterra “vittoria” se il
dorso della mano è rivolto
verso chi parla, un insulto se
rivolto verso chi ascolta

Tenere il pugno chiuso ed il Ok,d’accordo ( di origine In
Estremo
Oriente
pollice volto verso l’alto
statunitense )
significato minaccioso
In Brasile “grazie”
In Indonesia “dopo di te”
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…………………………………………………..
Comportamento

Interpretazione
italiana

Interpretazione in
altre culture

Mostrare il pugno con il “ Ti ho rubato il naso”(detto In Turchia “ Vai a quel
polpastrello del pollice che ai bambini)
paese…”
sbuca tra indice e medio
Stringere la mano a pugno Invito
a
rivolto
verso
l’alto,con riassumere
l’avambraccio teso

stringere,a In Turchia volgare insulto
sessuale

Accavallare le gambe

significato Nei paesi arabi vivono
questo gesto come se si
comunicasse disprezzo od
invito ad andarsene

Nessun
particolare
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………………………………………………
Comportamento

Interpretazione
italiana

Interpretazione in
altre culture

Tenere pollice ed indice uniti Ok,d’accordo
a formare una O

Nei paesi slavi significato
minaccioso

Far oscillare dal basso verso “ Ma cosa dici? “
l’alto la mano rivolta verso
l’alto con le dita raccolte a
grappolo

In
Turchia
significa
“
ottimo,eccellente”
soprattutto se rivolto ad una
donna

Colpire oscillando dal basso “ fila via “
con la mano destra la
sinistra
tenuta
ferma,tenendo le due mani
a taglio

In
Turchia
significato
decisamente
volgare
soprattutto se riferito ad una
donna
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……………………………………………
Comportamento

Interpretazione
italiana

Togliersi
le
scarpe
in Gesto
maleducato
presenza di altre persone
irrispettoso

Soffiarsi il naso

E’
permesso
discrezione

ma

Interpretazione in
altre culture
ed Nelle culture scandinave ed
in quelle medio ed estremoorientali gesto naturale che
indica relax e rispetto

con In
Giappone
gesto
irrispettoso e volgare(il muco
viene tamponato con un
fazzoletto) così come in
Turchia( il muco viene
inspirato,anche
rumorosamente,
ed
inghiottito)
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Differenze di età
Mentre la normativa tutela il lavoro minorile – non rappresentato nelle realtà
aziendali – nulla dice riguardo ai cosiddetti “lavoratori anziani”. Nell’assenza
di specifici riferimenti normativi, è usuale rivolgersi ai dati della letteratura,
dai quali è possibile desumere alcuni elementi di base:
•le differenze all’interno della popolazione “anziana” sono maggiori rispetto a
quelle tra “giovani” e “anziani”;
•l’età cronologica non è un indicatore dell’età fisiologica né mentale;
•se da un lato gli anziani mostrano un graduale declino in alcune capacità
(per esempio nella forza muscolare), dall’altro sviluppano strategie
compensatorie rinforzabili con l’esercizio.
Al fine della valutazione dei rischi occorre prestare quindi particolare
attenzione ai seguenti aspetti:
•disturbi/patologie muscolo-scheletrici;
•movimentazione manuale dei carichi;
•disturbi/patologie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
•lavoro notturno;
•lavoro a turni;
•stress correlato al lavoro;
•riduzione di capacità visiva;
•riduzione di capacità uditiva;
07/11/2019
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Differenze di genere
Vi sono le prescrizioni normative per la tutela delle lavoratrici in gravidanza
e puerperio, per alcune indicazioni relativamente ai pesi movimentabili e
nelle indicazione delle etichettature dei preparati pericolosi, sono invece
scarse le indicazioni ulteriori ed occorre riferirsi a dati di letteratura medica.
Secondo l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, dato che
vi sono differenze di genere in un’ampia serie di problematiche più vaste
legate alle circostanze di lavoro, quali le molestie sessuali, la
discriminazione, la partecipazione al processo decisionale sul luogo di
lavoro, e che vi sono conflitti tra lavoro e vita privata, è necessario
affrontare la prevenzione dei rischi in modo olistico.
Un altro obiettivo è di individuare pericoli meno evidenti e problemi di salute
che si manifestano più frequentemente nelle donne. Tale ultimo aspetto
trova una verifica da parte del medico competente, il quale, attraverso la
conoscenza dei posti di lavoro - che gli deriva dalle informazioni fornitegli
dal datore di lavoro, dalla collaborazione prestata alla valutazione dei rischi
e dai periodici sopralluoghi - e la sorveglianza sanitaria verifica l’assenza di
controindicazioni allo svolgimento dell’attività lavorativa specifica ed il
mantenimento nel tempo dello stato di salute.
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Differenze di età e genere: misure di prevenzione
É prassi consolidata che nell’assegnazione dei lavoratori alle mansioni si
prendano in considerazione genere ed età; per quanto riguarda il genere, ad
esempio:
•considerando i pericoli più frequenti nei lavori a prevalenza maschile e in
quelli a prevalenza femminile;
•verificando che gli strumenti ed i dispositivi usati per la valutazione
tengano conto dei problemi specifici per le donne e per gli uomini;
•non trascurando le problematiche legate al genere quando si esaminano le
implicazioni di eventuali cambiamenti sul luogo di lavoro;
•considerando tutti i settori interessati dalla salute riproduttiva, non
soltanto la gravidanza;
•scegliendo l’equipaggiamento di protezione in base alle esigenze
individuali, adatto anche alle donne ed agli uomini «non medi»;
•assicurandosi che tanto le donne quanto gli uomini ricevano informazioni e
formazione sulla SSL relative ai compiti che svolgono, alle loro condizioni di
lavoro ed alle ripercussioni sulla salute.
Tutti gli aspetti citati al punto precedente sono abitualmente monitorati in
corso di sorveglianza sanitaria preventiva e periodica da parte del medico
competente.
07/11/2019
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Differenze di tipologia contrattuale
Dalle valutazioni dei rischi, solitamente emerge che i potenziali pericoli a
cui possono essere soggetti i lavoratori, indipendentemente dalla specifica
tipologia contrattuale (part-time, contratti a termine, contratto di
inserimento, apprendistato, tirocinio formativo, somministrazione di lavoro
ex lavoro interinale]), distaccati, trasfertisti) sono i medesimi di quelli dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato e pertanto si applicano le
medesime misure di prevenzione e protezione già previste per questi ultimi
così come i DPI.
Tuttavia è proprio “l’insicurezza”, la provvisorietà e l’aleatorietà e il
cambiamento continuo del posto di lavoro che condiziona l’approccio alla
sicurezza e quindi il comportamento del lavoratore, che tenderà da un lato
ad essere passivo nei confronti della propria sicurezza e dall’altra meno
attento a imparare davvero e metabolizzare gli aspetti specifici del luogo in
cui opera.
La partita della prevenzione si gioca quindi subito (come con i neo-assunti
e i giovani di scarsa esperienza lavorativa) promuovendo particolarmente
nella loro formazione e nel fare comprendere l’impegno aziendale sulla
sicurezza..
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I rischi ricollegabili alle differenze di età,
genere, alla provenienza da altri Paesi e alla
tipologia contrattuale
Fra le vittime di infortuni, talune categorie di lavoratori sono
maggiormente esposte (dati INAIL):

Giovani

Neo assunti

Lavoratori temporanei

stranieri

In relazione alle loro specificità e a quelle di altre categorie di lavoratori, e la
loro tutela, l’art. 28 comma 1 del DL 81/2008 prevede “la valutazione di tutti
i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari…..nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.” anche basandosi
su quanto affermato dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul
lavoro nonché sui dati esistenti in letteratura.
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LA GERARCHIA DEI BISOGNI DI MASLOW
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Teoria bisogni-Maslow
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Bisogni Maslow-commerciale
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Piramide bisogni 4.0
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Il nostro comportamento
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input

Sfera razionale

contesto Quoziente
intellettivo
Attitudini
Abilità
Competen
ze
PERCEZIONE DEL RISCHIO
07/11/2019

E’ la capacità di
individuare,
prima possibile,
comportamento una fonte
di pericolo
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input

Sfera emozionale

Predisposizio
ni
contesto
Carattere
Atteggiamenti
Bisogni/Valori
E’ l’atteggiamento
individuale di fronte al
pericolo
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PROPENSIONE AL RISCHIO
comportamento
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L’ascolto è un’arte difficile….
E la natura, si dice, ha dato a ciascuno
di noi due orecchie ma una sola lingua,
perché siamo tenuti ad ascoltare
più che a parlare.

Plutarco
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DISTINZIONE TRA SENTIRE
ED ASCOLTARE
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Di fronte a qualsiasi racconto o situazione, ciascuno si crea una propria
immagine mentale, interpretando la realtà attraverso i filtri elencati prima.

Una signora anziana e molto ben vestita acquista un biglietto ferroviario alla Central
Station di New York. E’ stata in centro a far spese e ora torna, presumibilmente, nella
sua villetta in qualche sobborgo “bene” della Grande Mela. Ma, per una questione di
secondi, perde il treno. In attesa del successivo, si ferma in un fast food della stazione e
ordina un’insalata si alza per un secondo per prendere da bere, tornata al suo posto, vi
trova un barbone di colore che sta mangiando la sua insalata. Spaventata gli si siede
davanti: “This is my salad”. Protesta “questa è la mia insalata”. Il barbone ride e
mangia. La signora impugna una forchetta, risoluta e comincia a mangiare anche lei. I
due spazzolano l’insalata, poi il barbone si alza, sempre più gentile, ordina, due caffé e
ne porta uno alla signora. Ormai i due sono quasi amici. Il barbone se ne va . Anche la
signora si avvia verso il suo treno. Ma si accorge di avere dimenticato la sua borsa.
Torna nel fast food. Ecco il posto dov’era seduta con il barbone. La borsa non c’è …
Ecco il posto accanto, identico … La borsa c’è … E c’è anche la sua insalata … intatta.
• New York, in fin dei conti, non è così male.
• “The Lunc Date”, cortometraggio di Adam Davidson, premiato al Festival “Cinema
•

“

Giovani” di Torino (1988)
07/11/2019
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LA COMUNICAZIONE NEI GRUPPI
La comunicazione all’interno di un gruppo può essere condotta con varie
tecniche, una delle quali è quella del brainstorming, utile quando la
comunicazione è finalizzata alla produzione e creazione di idee. Altra
tecnica utile è quella del Focus Group finalizzato al problem solving.

Per comunicare nel gruppo può essere
necessario
ricorrere
a
tecniche
di
negoziazione
e
gestione
del
conflitto qualora sorgessero divergenze
all’interno di un gruppo, o saper attivare il
consenso interno.
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LA COMUNICAZIONE NEI GRUPPI
La comunicazione all’interno di un gruppo può strutturarsi in
diversi modi:
bipolare o bidirezionale - che avviene esclusivamente tra due poli o
entità del gruppo seguendo una direzione di ’’andata e ritorno’’.
a catena - che avviene tra due o più entità tramite un sistema di
comunicazione richiuso su se stesso, in cui, ogni singola entità riceve
delle informazioni e le riporta, anche rielaborandole, all’entità successiva

a ruota o stellare - che avviene tra due o più entità
passando, però, attraverso un ’’elemento centrale’’.
In un gruppo di lavoro, questa modalità comunicativa per
cui tutti comunicano con X e X comunica con tutti,
pare risulti piuttosto efficace, in particolare, quando è
necessario che determinate decisioni vengano prese con
rapidità e per compiti semplici.
a rete - che avviene tra tutti i membri di un gruppo dove
tutti comunicano con tutti, ovviamente, rispettando
turni di parola e tempi di espressione di ciascuno.
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LA COMUNICAZIONE NEI GRUPPI: LA RIUNIONE
La riunione è uno degli strumenti di
comunicazione interna maggiormente utilizzati
in tutti gli ambienti e i contesti di lavoro.
Le riunioni possono avere scopi differenti:
possono essere realizzate
•

per informare o comunicare qualcosa;

•

per condividere decisioni prese;

•

per discutere un argomento al fine di
arrivare ad una scelta comune.

Come
organizzare e
gestire una
riunione

Per rendere efficace una riunione è
importante tenere presente le sue diverse
fasi e organizzare al meglio e in modo
puntuale ognuna di esse
07/11/2019
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LE FASI DELLA RIUNIONE: PREPARAZIONE

Nel momento in cui si decide di convocare una riunione è necessario
che il conduttore:
• definisca in maniera chiara quali obiettivi ci si prefigge con
quell’incontro e quindi, sulla base di questi, identifichi
i partecipanti e i rispettivi ruoli;
• prepari un elenco degli argomenti da discutere e li ordini,
individuando la maniera logica e sequenziale in cui affrontarli in
modo da poter stilare l’ordine del giorno;
• stabilisca la durata massima, che non dovrebbe comunque mai
superare le due ore, e i tempi da dedicare ad ogni argomento;
• predisponga tutto il materiale e le informazioni necessarie;
• convochi i partecipanti, consegnando loro l’ordine del giorno ed
eventuali materiali che è necessario leggere prima dell’incontro
07/11/2019
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LE FASI DELLA RIUNIONE: GESTIONE

Il conduttore che coordina e controlla la situazione, monitora i tempi e
mantiene la discussione coerente con l’obiettivo dell’incontro.
E’ necessario:
•

iniziare e concludere l’incontro nei tempi prestabiliti;

•

definire, in fase di apertura, l’obiettivo o gli obiettivi che ci si prefigge di
raggiungere, e quindi illustrare l’ordine del giorno e le persone che,
coerentemente con gli scopi dell’incontro, sono state coinvolte;

•

se la riunione è legata a progetti sviluppati anche nel corso di precedenti
riunioni, è utile fare un breve riassunto degli elementi emersi, dai quali
eventualmente ripartire;

•

il conduttore ha anche il compito di guidare la discussione e di fare
spesso il punto della situazione per non perdere le fila del discorso e
mantenere lo scambio verbale centrato sull’obiettivo;

•

il conduttore deve moderare gli interventi degli altri partecipanti, facendo
attenzione a limitare chi interviene troppo o parla troppo a lungo e
cercando di stimolare chi invece non partecipa in modo attivo
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LE FASI DELLA RIUNIONE: CHIUSURA

E’ quindi necessario:

07/11/2019

•

fare una sintesi di quello che è emerso dallo scambio tra i
partecipanti;

•

definire le conclusioni e le soluzioni a cui si è giunti e che sono
state condivise, anche se ancora parziali e non definitive;

•

menzionare e rimandare come elementi di ulteriori
approfondimenti futuri eventuali pareri discordanti emersi;

•

assicurarsi che tutti gli argomenti trattati e le decisioni prese
siano chiari per tutti.
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RIUNIONI EFFICACI?
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LA LEADERSHIP
La leadership fa riferimento a un insieme di qualità personali, comportamenti, stili
e strategie che consente, all’interno delle attività di un gruppo di lavoro, di
esercitare un’influenza significativa sul raggiungimento di determinati obiettivi.

Quanto la capacità di leadership
dei responsabili della sicurezza
influenza il clima di sicurezza sul
luogo di lavoro?

Esiste un legame?
07/11/2019
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LA LEADERSHIP TRASFORMAZIONALE

Il termine sta a indicare la possibilità di “trasformare” la cultura di un
gruppo o dell’organizzazione motivando i collaboratori a dare prestazioni
non comuni.
Questo particolare stile di leadership provoca cambiamenti nel sistema
di valori dei collaboratori/subordinati con l’obiettivo di renderlo conforme
agli obiettivi organizzativi.
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LA LEADERSHIP TRASFORMAZIONALE

Le 4 “I” della leadership trasformazionale
Influenza
Idealizzante

Trasmette sicurezza e si comporta in modo tale
da suscitare ammirazione o innescare processi
di identificazione nei suoi collaboratori e
subordinati

Motivazione
Ispirazionale

Dimostra impegno verso gli obiettivi, chiarisce il
senso e parla con entusiasmo di ciò che deve
essere fatto, costruisce una visione motivante.

Sollecita innovazione e creatività, mette in
discussione le credenze consolidate e le
abitudini.

Stimolazione
Intellettuale
Considerazione
Individuale

Mostra interesse per lo sviluppo personale e
professionale dei propri subordinati e ascolta i
loro bisogni e le loro preoccupazioni
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LA SAFETY LEADERSHIP
Esiste un’associazione significativa tra stile di leadership e qualità del
clima di sicurezza, ovvero “le percezioni individuali delle politiche, delle
procedure e delle pratiche che riguardano la sicurezza sul luogo di lavoro”
(Neal e Griffin, 2006).
In diversi studi (Barling et al. 2002; Clarke e Ward, 2006; Kelloway et al.
2006) si riscontra il collegamento tra i comportamenti assunti dal leader e la
sicurezza dei lavoratori.
Si è osservato come le percezioni dei
lavoratori in merito alla leadership dei
propri superiori esercitino un effetto
indiretto sui comportamenti di
sicurezza.
(compliance e partecipazione)
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La leadership esercita un’influenza sui comportamenti dei lavoratori modellando
in senso positivo o negativo le percezioni relative all’importanza della sicurezza
(nella fattispecie il clima di sicurezza) .
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COMUNICAZIONE E SICUREZZA
EMITTENTE

frasi

Autoritario o autorevole?
Essere autorevole vale sia quando c’è gerarchia che quando
facciamo informazione. L’imposizione non paga.

«…SOLLEVA IL CARICO
COME TI HANNO
INSEGNATO AL CORSO»
«…IN CANTIERE METTERE
L’ELMETTO È
OBBLIGATORIO»

IL CONTENUTO DEL MESSAGGIO
I messaggi intimidatori o che incutono timore non
sempre sono efficaci.
Alcuni studiosi sostengono che non bisogna ledere
l’autostima dell’interlocutore.

CANALE DI
COMUNICAZIONE
La scelta del canale di comunicazione è fondamentale.
Segnaletica, cartellonistica, immagini, note informative.
Tutto ciò integra la comunicazione faccia a faccia o in piccoli
gruppi.

DESTINATARIO
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Non prescindere mai dal destinatario del messaggio.
Non è mai un soggetto passivo e ha una storia anche
professionale che ne influenza il comportamento
comunicativo.
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Comunicazione e sicurezza
LA COMUNICAZIONE EFFICACE

Quali possono essere le norme per una buona comunicazione
Processo formativo circolare: deve esserci un continuo
interagire fra formazione, controllo e valutazione dei rischi.
Adeguatezza ed effettività della formazione: la formazione
deve interagire con un’idonea valutazione dei rischi e non è
limitata solo a un rispetto formale della normativa, ma richiede
che vi sia una positiva azione continua del datore di lavoro volta
a verificare l’effettiva assimilazione da parte dei lavoratori.
Obbligo di una più intensa formazione vige per i neo-assunti,
dipendenti terzi, lavoratori flessibili, lavoratori in attività pericolose
e in luoghi solitari, lavoratori giovani, lavoratori esposti a rischi
particolari
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Comunicazione e sicurezza
Le direttrici della
comunicazione aziendale
Top-Down: i flussi delle informazioni sono originati
dall’alto e rivolti agli altri strati dell’organizzazione.
Bottom-up: partono dalla base dell’organizzazione per
raggiungere i livelli alti dell’ organizzazione.
A Rete: seguono una tipologia di scambio di informazioni
che segue i centri nevralgici dell’organizzazione, senza
distinguere una direzione prevalente
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Comunicazione e sicurezza
Gli strumenti della
comunicazione aziendale
SCRITTI: lettere, circolari, questionari, interviste, ecc.
PARLATI: incontri, riunioni, Focus Group, interviste,
ecc.
VISIVI: segnaletica, bacheche, ecc.
TECNOLOGICI: telefono, fax, posta elettronica, rete
intranet, sito aziendale, newsletter, Facebook, Twitter,
Skype, ecc.
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Comunicazione e sicurezza
VISIVA
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Comunicazione e sicurezza
CULTURA DELLA SICUREZZA
1. Andare oltre la sola trasmissione di conoscenze e di esperienze
pratiche, così da ottenere una sensibilizzazione culturale che porti i
lavoratori ad assumersi la responsabilità di prestare attenzione ai rischi
presenti sul lavoro.
2.Considerare azioni di
miglioramento che rendano efficace la
comunicazione tra le persone, all’interno dei gruppi di lavoro. Il rischio,
infatti, è un elemento ineliminabile, la cui desiderabilità è influenzata
culturalmente, quindi un efficace intervento sulla sicurezza coinvolge sia
la dimensione individuale che sociale.
3.Individuare anche le diversità di percezione di ognuno, con particolare
attenzione a professionalità ed ambiti di azione molto differenti tra loro.
4.Facilitare la consuetudine ad assumere comportamenti non a rischio,
attraverso diversi mezzi di comunicazione (riunioni tematiche, indagini
mirate)
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SICUREZZA CAMBIAMENTO DI MENTALITA’?

“Abbiamo bisogno di un nuovo modo
di pensare per risolvere i problemi
causati dal vecchio modo di pensare”.
[Albert Einstein]
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