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Il Corso di Specializzazione Safety Coaching 

Il corso di specializzazione in Safety Coaching è rivolto a professionisti che vogliano acquisire la 

capacità di una comunicazione efficace, in ambito aziendale, circa l’importanza di una 

corretta applicazione della normativa vigente a tutti i livelli dell’organizzazione.  

Obbiettivi del Mini Master 

Grazie al Corso di Specializzazione Safety Coaching, imparerai a: 

 Sensibilizzare il gruppo di lavoro a lavorare in sicurezza


 Raggiungere gli obiettivi prestabiliti entrando in sintonia con i lavoratori


 Individuare disagi e risolvere repentinamente le difficoltà riscontrate in materia di tutela dei

lavoratori negli ambienti di lavoro


 Ridurre casi di rischi psicosociali in ambiente di lavoro.

Destinatari del Corso 

Chiunque voglia affiancare i lavoratori mediante una “comunicazione efficace”, quindi: 

 RSPP aziendali;
 RLS;

 Ufficio risorse umane;

 HSE Manager;

 Dirigenti;

 Preposti;

 Consulenti esterni;

 Neo laureati in materie scientifiche.



Moduli del Corso 

 Coaching e competenze;


 Rischi pisicosociali in ambiente di lavoro (stress lavoro correlato, mobbing, burn out, etc);


 Concetto di Leadership;


 Concetto di organizzazione aziendale;


 Concetto di cambiamento: gestione e pianificazione;


 Raggiungimento dell’obiettivo: sensibilizzazione e responsabilità.

Titoli rilasciati 

 Attestato di partecipazione al Corso di Specializzazione.

Perché noi? 

Dal Sapere al Saper Fare. 

 Conosciamo i reali bisogni formativi e di aggiornamento professionale.


 La nostra metodologia didattica è fortemente orientata alla gestione pratica della vita

aziendale.


 La formula week end e la didattica a distanza consentono una modalità di frequenza

flessibile.


 I nostri docenti sono selezionati tra i migliori esperti di ciascun settore.


 La diretta relazione con le aziende, incontri e dibattiti con imprenditori, enti ed istituzioni.
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Modalità di pagamento 

La quota di partecipazione ordinaria è pari ad 800 € + Iva rateizzabile in 2 rate nella seguente 

modalità: 

 I rata: 400 € + IVA contestualmente all’iscrizione
 II rata: 400 € + IVA a inizio percorso formativo

Modalità di pagamento: 

Il Pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario con i seguenti dati: 

Beneficiario: Gruppo Maurizi Srl 

Codice Iban: IT 30G0200805085000010457329 

Causale: pagamento Iscrizione Master/Corso (inserire nome del master o del corso scelto) - 

Nome e Cognome del partecipante. 



Alcuni dei nostri importanti Partner 
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I nostri Docenti 

Fernando Maurizi 

Riconosciuto tra i maggiori esperti in Italia nel 

settore della sicurezza alimentare ed ambientale. 

Dal 2001 al 2016 come Segretario Tesoriere del 

Consiglio Nazionale dei Chimici. 

Precedentemente è stato Presidente dell'Ordine 

del L.U.A.M., e ancora prima nuovamente 

Segretario Tesoriere del CNC. Ha partecipato a 

numerosissimi convegni in qualità di docente e 

relatore, ed è promotore di convegni e corsi di 

aggiornamento professionale. È autore di 

articoli tecnici per “Il Chimico Italiano” sui temi 

della sicurezza ambientale e del lavoro. 

Daniela Maurizi 

Segretario del Consiglio Nazionale dei Chimici,è 
riconosciuta tra i maggiori esperti nel campo 

della sicurezza alimentare in Italia. È relatrice in 

convegni di carattere nazionale e interviene in 

qualità di esperta di sicurezza in ambito 
alimentare su giornali nazionali e in trasmissioni 
radiofoniche e televisive su Sky, Rai, Italia1, La7.



Matteo Rastelli 
Safety & Health Expert 

Ingegnere meccanico, Specialist del settore 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, nel suo percorso 

professionale si è sempre occupato di sicurezza 

sui luoghi di lavoro sia di PMI che di grandi 

multinazionali. 

Bureau Veritas 

Bureau Veritas è leader a livello mondiale nella 

verifica, valutazione ed analisi dei rischi in ambito 

Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza e 

Responsabilità Sociale (QHSE-SA). 
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I nostri Docenti



I nostri contatti 

Telefono 

067840919 

WhatsApp 

3401130189

Email 

businessschool@gruppomaurizi.it

g,iacopini@gruppomaurizi.it

Indirizzo 

Via della Fotografia 91 

Roma – 00142 

Business School Gruppo Maurizi 

Diamo valore alla tua formazione 

Via Pola 11 
Milano - 20124

mailto:businessschool@gruppomaurizi.it



