VIDEOCORSO
A cura di Federchimica – SC Sviluppo Chimica
GESTIRE IL “RISCHIO STRADALE” ATTRAVERSO MODELLI ORGANIZZATIVI
E APPLICANDO I PRINCIPI DELLA “GUIDA DIFENSIVA”
DOCENTE: Adriano Paolo Bacchetta

19 novembre 2020

ore 9,30 – 12,30

IL LINK PER LA CONNESSIONE ONLINE
VERRA' COMUNICATO ALL'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA DEGLI ISCRITTI
OBIETTIVI
Il corso si prefigge di fornire elementi utili per organizzare in azienda una corretta gestione del “rischio
stradale”, al fine di invertire l’andamento del fenomeno infortunistico specifico. Oltre ai riferimenti alla norma
UNI 39001:2016 e alle modalità applicative in azienda, saranno trattati gli aspetti comportamentali della guida,
che vanno oltre la semplice padronanza tecnica del mezzo e delle regole del codice della strada. Il tutto
coinvolgendo direttamente il lavoratore nell’applicazione dei principi base della “guida difensiva” e adeguando
quindi il proprio stile di guida al contesto in cui si sta operando, al fine di prevenire e superare pericoli e ostacoli
PROGRAMMA

• La guida di automezzi come mansione lavorativa
• Il Fattore Umano nella dinamica degli incidenti alla guida - consapevolezza del
rischio
• La guida di un veicolo come risultato di un complicato processo decisionale
multifattoriale
• Principi fondamentali della “Guida difensiva”
• Comportamenti per prevenzione del rischio stradale e gestione dei pericoli e ostacoli
riscontrabili durante la guida
DESTINATARI
Il corso è dedicato a chi, nell'ambito della propria attività lavorativa, deve condurre un veicolo: commerciali,
rappresentanti ecc, ma anche chi per giungere al luogo di lavoro deve effettuare un percorso stradale
QUOTE
Il costo del Videocorso per i Non Soci è di 200 euro + IVA
Per i Soci Assologistica e Assologistica Cultura e Formazione come da condizioni previste

La quota comprende dispensa del corso, attestato di frequenza
SI PREGA DI VISIONARE IL REGOLAMENTO SU: WWW.ASSOLOGISTICACULTURAEFORMAZIONE.COM – SEZIONE CORSI

PER ISCRIZIONI: https://culturaeformazione.assologistica.it/calendario-milano.html

Per diventare Soci Assologistica o Assologistica Cultura e Formazione
chiedere info : tel.02/6691567 - 02/6690319 email: culturaformazione@assologistica.it

