Scheda aggiornamento
Il METODO METALOG® e la Sicurezza sul Lavoro
Titolo dell'aggiornamento

Ente erogante

Econsultant S.r.L. Via G. Zanella, 57 20133 Milano Tel. 02.36508809

Durata espressa in ore

8

Tipologia di corso

●

Date e orari di svolgimento

In presenza

FAD

Mista

Milano 28 gennaio 2019
Milano 18 marzo 2019

Sede di svolgimento

Il corso avrà luogo a Milano presso Econsultant SRL in Via G. Zanella, 55
20133 - Mialno

Costo omnicomprensivo

A chi si rivolge

300 euro

● + IVA

Solo a counselor

●

Numero massimo di partecipanti

15

Responsabile didattico dell'aggiornamento

Gian Carlo Manzoni

Nominativo/i del/dei formatore/i

Gian Carlo Manzoni

Metodologia didattica
Documento rilasciato al discente

Teorica

IVA inclusa

IVA esente

A counselor e altre tipologie di professionisti

Esperienziale

●

Mista

Attestato contenente le ore e il programma svolto con evidenziati gli estremi del
riconoscimento di AssoCounseling
Dispense

Altro

Materiale didattico consegnato al discente

●

Modalità di richiesta informazioni

visitare il sito internet e-consultant all'indirizzo:
http://www.e-consultant.it/metalog_corso_sicurezza/
per maggiori dettagli e contattare la segreteria all'indirizzo:
segreteria.didattica@econsultant.it

Materiale audio/visivo

Nessun materiale

Programma dettagliato del corso

Programma
La giornata, molto pratica, ci permetterà di capire non solo quali strumenti
METALOG® possono velocizzare l’apprendimento di adempimenti anche legislativi
ma permetterà anche di confrontarsi su tematiche di facilitazione legate alla
sicurezza da noi svolti, tenendo conto anche delle più recenti metodiche in questo
campo.

All’interno della giornata risponderemo quindi a queste domande:
Come coinvolgere e facilitare al meglio un gruppo sulla sicurezza sul lavoro?
Quali strumenti possiamo utilizzare al meglio per provocare un cambiamento nella
sicurezza?
Come creare attenzione rispetto ad un tema in una squadra?
Nello specifico nella giornata saranno utilizzati gli strumenti:
Emotions Cards
SysTeam
Torre del Potere (anche la versione Speciale)
PerspActive
Scoop
Solution Board
CultuRallye
Rischiatutto
Passaparola
Gioco di Parole
* Si utilizzeranno solo fra i 4 e 5 strumenti dedicati. L’utilizzo specifico degli
strumenti verrà declinato prima del corso.

Maggiori informazioni all'indirizzo internet:
http://www.e-consultant.it/metalog_corso_sicurezza/

Varie
Speciale Early Bird: € 250 + IVA per iscrizioni un mese prima dell’evento.
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