
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA CORSO  

Corso di Aggiornamento – 8 ore 
Per tutte le figure della sicurezza Rspp/Aspp/Rls/Dirigenti/Preposti/Formatori 

Siamo tutti 7 nani? 
La produttività in azienda aumenta con le attrezzature o con il benessere del personale? 

Riferimenti normativi: Il D. Lgs. 81/08, ossia il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, ha normato in maniera univoca ed esaustiva il 
complesso di attività e procedure a cui ottemperare perché il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro dei 
lavoratori, dipendenti, collaboratori. 

Durata del corso: 8 ore 

Erogazione:  ✓ Aula ✓ Videoconferenza E-learning  
 

 

 
Destinatari: 

 
Tutte le figure della sicurezza Rspp/Aspp/Rls/Dirigenti/Preposti - RsppDatori di Lavoro, Formatori 
 

 
Programma: 

Tempo: 8 ore (frazionabile in 4+4) 
1. La motivazione: 
1.1. Teorie 
1.2. Approcci 
2. Teorie Bisogni-Motivi-Valori 
3. Teorie della scelta cognitiva 
4. Teoria socio cognitiva 
5. Il modello del goal setting e il management by objectives (MBO) 
 

Obiettivi: Il lavoro soddisfa molti differenti bisogni, il guadagno, ossia la remunerazione connessa al lavoro, è soltanto uno dei 
risultati e forse non è il più importante. Essere parte di un gruppo, collaborare al raggiungimento di un risultato, 
contribuire alla realizzazione di un obiettivo sono connessi al soddisfacimento di bisogni profondi. La motivazione è un 
fattore cruciale per lo sviluppo delle organizzazioni e le performance lavorative sono influenzate dalle conoscenze, 
emozioni, esperienze e relazioni. Di fatto, perché le persone diano il meglio, è necessario che siano disponibili ad investire 
le proprie energie nel lavoro e che siano motivate ed è per questo che le aziende devono essere particolarmente attente 
agli aspetti motivazionali. In questo corso verranno proposti strumenti e strategie per migliorare la motivazione dei 
lavoratori per garantire il rafforzamento produttivo. 

 
Docenti: 

Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, abilità ed esperienze, in relazione alle 
tematiche trattate durante il corso e ai moduli teorici e pratici. 

 
Attestato: 

 
Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 
 

 


