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“IL FATTORE UMANO: 
LEADERSHIP, COMUNICARE E DELEGARE” 

Quinto incontro de

 LA PRIMAVERA DI FOR.FER
CICLO DI WEBINAR GRATUITI

DEDICATI ALL’AGGIORNAMENTO DEI PROFESSIONISTI DEL MONDO FERROVIARIO
13 maggio 2021 ore 16.30

Continua il successo degli incontri gratuiti de La Primavera di For.Fer, ciclo di webinar organizzato 
dal centro d’eccellenza per la formazione ferroviaria con l’obiettivo di avvicinare i professionisti 
del settore ad argomenti professionali importanti per la crescita personale e dell’azienda.

Il quinto evento, dal titolo Il Fattore Umano: leadership, comunicare e delegare sarà il 13 maggio 
alle 16.30.

Programma
L’incontro presenterà vari professionisti che affronteranno le diverse sfaccettature del rapporto 
tra la sicurezza, la soddisfazione della normativa e la gestione del personale. In particolare, gli 
interventi affronteranno vari aspetti delle nuove frontiere del rapporto tra responsabile e 
collaboratore, partendo dalla consapevolezza che il comportamento degli individui è determinato 
da meccanismi che vengono man mano messi a nudo dalle neuroscienze e che un corretto flusso 
di informazioni da responsabile a collaboratore rende efficaci le competenze tecniche previste 
dalla normativa. 
Sarà inoltre analizzato l'approccio cindinico alla sicurezza. Il fine della “cindinica” è, infatti, quello 
di limitare il concetto di fatalità, riducendo l’area di incertezza e aumentando la prevenzione e il 
ruolo che le compete, ovvero anticipare le conseguenze dell’inadempienza. Un modello che 
ripensa la sicurezza, che ha il suo fulcro nella riduzione della fatalità e della casualità.

Interverranno
Vito Giacalone - Specialista nel Benessere Organizzativo e Trainer Comportamentale
Dal Feedback alla Delega: due competenze imprescindibili dell'essere Responsabile
Mara Lombardi - Professore Associato – Università di Roma “La Sapienza”
Il fattore umano nella gestione delle organizzazioni complesse: l'approccio cindinico alla sicurezza
Luigi Galli - Esperto Sicurezza sul Lavoro
L'errore umano tra informazione, formazione e neuroscienze
Modera Stefano Impastato – For.Fer - Direttore Operativo

Per partecipare basta iscriversi al link gratuito: https://www.forfer.it/la-primavera-di-for-fer/

Questo ciclo di incontri si inquadra nelle attività che For.Fer dedica alle aziende ed agli operatori 
del mondo ferroviario, che comprendono, oltre alle attività di formazione, la consulenza e il 
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supporto per la redazione di SGS (Sistemi di Gestione della Sicurezza), del SAMAC (Sistema 
Acquisizione Mantenimento delle Competenze) e della Analisi dei rischi oltre che il sostegno agli 
Esercenti delle reti funzionalmente isolate nel processo di transizione da USTIF ad ANSFISA.

Partner Istituzionali dell’evento sono ASSTRA e FerCargo, mentre come Sponsor Tecnico 
partecipano Engineering, Ferrotramviaria, Ikos, MiPU, Si Consulting e SSIF.  

Per maggiori informazioni visitate la sezione dedicata ai corsi di aggiornamento del sito 
www.forfer.it o scrivete a comunicazione@forfer.it

Parner Istituzionali

Sponsor Tecnici


