
Effettività organizzativa: 
sei le decisioni che prendi 
Per Dirigenti, HSE Manager, RSPP - ASPP,
Formatori della sicurezza area 1, Dirigenti

CORSO ONLINE 
Mercoledì 21 Luglio 2021



L’effettività organizzativa è la chiave per garantire luoghi di lavoro sempre più 
sani e sicuri.

Effettività e adeguatezza sono due dei termini con cui si identifica la bontà di 
un’organizzazione.

Nel D.Lgs. 231/01 l’effettività è il riscontro sistematico che le regole che si 
sono volute adottare sono poi quelle che vengono osservate e svolte nel 
quotidiano dall’azienda; adeguatezza è quell’elemento in grado di affermare 
che l’organizzazione di cui l’azienda si è dotata è capace di gestire tutti gli 
eventi che la caratterizzano.

Elemento caratterizzante per entrambe le qualità è l’esercizio pieno della 
responsabilità assegnate ad ogni ruolo coinvolto, senza alcun tipo di 
interferenza interna o esterna all’organizzazione

SIAMO SEMPRE NELLE CONDIZIONI DI PRENDERE 
LE DECISIONI CHE IL RUOLO CHE RICOPRIAMO 
RICHIEDEREBBE?

QUALE CONSAPEVOLEZZA HANNO LE 
ORGANIZZAZIONI CIRCA LE RESPONSABILITÀ 
SPECIFICHE IN MATERIA HS&E?

ISCRIVITI

https://hubs.ly/H0RsYJG0


Questo Corso si pone l’obiettivo di approfondire come esercitare un ruolo 
comprendendo anche salute e sicurezza, senza lasciare ad altri la gestione 
esclusiva di questi aspetti, ovvero l’adozione di modelli organizzativi che 
per loro stessa natura comprendano salute, sicurezza e sostenibilità in tutti i 
processi aziendali e l’assunzione, da parte di ciascun ruolo, delle responsabilità 
effettive.
Al termine del Corso verrà fornita una Dispensa di approfondimento in formato 
digitale.

I temi sviluppati nel corso saranno:

1. Organizzazione: significato ed elementi attuativi;
2. Il contesto normativo: dall’età delle regole all’età 

dell’organizzazione
3. Organizzazione effettiva e principio di adeguatezza: i modelli 

organizzativi (D.Lgs. 231/01)
4. Conoscenza, consapevolezza, attuazione nel mondo HS&E;
5. HS&E, un ruolo sostenibile in un’organizzazione effettiva;
6. HS&E parte di un tutt’uno, non un mondo a parte: gli strumenti da 

adottare

ARGOMENTI TRATTATI 

A CHI È RIVOLTO?
• Amministratore Delegato
• Datore di lavoro
• Dirigente
• HSE Manager
• RSPP/ASPP

ISCRIVITI

https://hubs.ly/H0RsYJG0


Davide entra in Polistudio per la redazione della sua tesi di laurea 
in Ingegneria della sicurezza civile e industriale all’Università degli 
Studi di Padova in ambito sistemi di gestione della sicurezza 
ferroviaria. HS&E Technician, attualmente si occupa di valutazione 
dei rischi e di sistemi di gestione. Crede nell’importanza del 
continuo sviluppo professionale e personale non solo nell’ambito 
tecnico ma anche nelle cosiddette “non technical Skill”.

IL RELATORE

ING. DAVIDE COMUNIAN 
HSE PARTNER, POLISTUDIO SPA

ISCRIVITI

https://hubs.ly/H0RsYJG0


 CORSO
INFO
Data  
Mercoledì 21 Luglio 2021
Ora 
14.30-17.30

Crediti formativi
La partecipazione al corso, è valida ai fini dell’aggiornamento RSPP/ASPP 
(3 crediti formativi) secondo l’Accordo Stato-Regioni, aggiornamento 
Formatore Area Tematica 1 e aggiornamento Dirigenti
Prezzo
Ultimi posti disponibili al prezzo di 90€ + IVA.

Requisiti tecnici per l’accesso e la fruizione del Corso
È possibile l’intervento dei partecipanti in qualunque momento.
Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva, durante il 
quale i partecipanti saranno coinvolti al fine di incrementare una efficace 
fruizione dei contenuti espressi.
L’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams permette al docente di avere 
in diretta tutti i partecipanti, controllandone la presenza in entrata e uscita, 
conforme ai criteri e requisiti richiesti per svolgere la formazione secondo 
Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016.
Necessario disporre di Pc/Smartphone/Tablet con videocamera e 
microfono, connessione Internet e un indirizzo di posta elettronica.

Verifica finale e attestato
Al termine del corso ai partecipanti sarà proposto un breve test di 
apprendimento scritto a risposta multipla, al superamento del quale verrà 
inviato l’attestato per l’aggiornamento richiesto.

ISCRIVITI

https://hubs.ly/H0RsYJG0

