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Progettazione, sviluppo ed erogazione di servizi di consulenza e formazione sui Sistemi Qualità, Sicurezza e Ambiente. Erogazione di 
servizi di certificazione energetica degli edifici nuovi ed esistenti. Progettazione ed erogazione di servizi di formazione di coaching & 

di team coaching (settori Ea 35 - Ea 37)ACCREDITATA REGIONE EMILIA ROMAGNA dgr 61 e ConsiglioNazionaleIngegneri. 

 
 

 

 divisione coaching di OM.EN in collaborazione con 
SIAF   propone UNA NUOVA OPPORTUNITA’ PER ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DEL  
DLGS. 81/08 A TUTTI GLI  OPERATORI OLISTICI,COUNSELOR E TUTTI COLORO CHE 
HANNO UN CENTRO, DEI COLLABORATORI  E DEI GRUPPI DI PERSONE DA 
GESTIRE, PENA LA DERESPONSABILIZZAZIONE DELLE ASSICURAZIONI: CORSO DI 
FORMAZIONE PER RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
di 16 ore presso  OM.EN di Colorno PR via Terracini 14 il giorno 15 e 16 novembre 
con  rilascio di 24 ECP   

 

 
 

Il corso per RSPP Datori di Lavoro è disciplinato dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
 DESTINATARI: Il corso è rivolto a tutti gli operatori olistici che gestiscono centri con all’interno 
dipendenti,collaboratori o allievi anche stagisti. 
 
CONTENUTI: 
Modulo 1 NORMATIVO - giuridico 
- Il sistema legislativo in materia dei sicurezza dei lavoratori 
- La responsabilità civile e penale e la tutela assicurativa… 
MODULO 2 GESTIONALE – gestione ed organizzazione della sicurezza 
- I criteri e gli strumenti per l’individuazione e la classificazione dei rischi; 
- la considerazione degli infortuni mancati e delle modalità di accadimento degli stessi… 
MODULO 3 TECNICO – individuazione e valutazione dei rischi 
- I principali fattori di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione 
- Il rischio da stress lavoro correlato… 
MODULO 4 RELAZIONALE – formazione e consultazione dei lavoratori 
- L’informazione, la formazione e l’addestramento 
- Le tecniche di comunicazione 

 
DURATA: 
Rischio Basso 16 ore Aggiornamento Rischio Basso: 6 ore (da effettuare ogni 5 anni) 
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Tale corso può essere svolto presso nostra sede di Colorno oppure può essere 
pianificato e realizzato direttamente presso la sede del centro in qualsiasi luogo 
d’Italia 
 
Materiale didattico: ai partecipanti verranno consegnati le slides del corso e le esercitazioni. 
 
Attestati: La consegna degli attestati di frequenza dei corsi utile ai fini delD.Lgs81, è subordinata 
alla frequenza del 90% delle ore di lezione e al superamento della prova di verifica finale,verranno 
inoltre  rilasciati 24 ECP ai fini della L.4/2013 .(codice corso SIAF PVI-007/…./18) 
 
Quota di partecipazione:soci SIAF 90€/cad. e’ possibile partecipare a una sola giornata  al costo di 

45€/cad con l’intento di partecipare alla seconda in altra edizione se si vuole 
conseguire il diploma . 
 
Per informazioni e iscrizioni: Mirco 3498888081 direzione@euroomen.it    
Docente : Mirco Spaggiari 1957 PR. laurea in ingegneria meccanica con lode presso la Facolta’ di Ingegneria di BO dal 1980 
,responsabile  progettazione,ricerca e sviluppo  e produzione di macchine,impianti(giostre per luna park, macchine automatiche 

,agroalimentari,cleaning..) e opere strutturali monumentali(acquario GE,palazzo di giustizia di Parigi,TO,SV...) presso importanti aziende del territorio 
sino al 1990.Fondatore  della OM.EN srl ,societa’ di formazione e consulenza nel campo della qualita’,ambiente ,sicurezza,managment e coaching 
aziendale che svolge da quasi 30 anni una attivita’ rivolta in particolare alla direzione e gestione dello sviluppo delle  risorse umane .Dal 22/10/1981 
dopo aver superato con il massimo dei voti  l’esame in PSICOLOGIA DEL LAVORO con dott. Spaltro presso la Facolta’ di Psicologia di BO ho continuato 
l’attivita’ di ricerca nel campo del benessere psicofisico motivazionale sugli attori del panorama aziendale 
quali:imprenditori,dirigenti,quadri,preposti,responsabili di funzione,lavoratori e loro rappresentanti, collaborando con  chiunque abbia a cuore la 
diffusione della consapevolezza delle risorse positive che sono presenti in ogni persona e lo sviluppo della ricerca su intelligenza emotiva 
,apprendimento e creativita’coltivando le due anime che mi contraddistinguono :quella tecnica(technical skill)piu’ consulenziale e quella 
relazionale(soft skill)piu’motivazionale.Tra le principali esperienze formative/esperienziali ricevute segnalo: il corso di counselor (2 anni) con il 
cameliano padre Arnaldo Pangrazzi ,quello di  coach (2 anni)  con coach PCC/ICF Giuseppe Codeluppi e altri (2 anni) con la scuola di coaching EEC 
accreditata ICF(International Fondation Coach) e ancora il corso formazione formatori SIAF(2 anni),il corso Trattamenti Esseni con Bernard Rouch (8 
anni),la scuola Buddista di Albagnano con Lama Michel ,il corso di Counselor con metodo PNL KHR  con Rudy Russo  in continuo divenire.Questa 
formazione informale e non formale e tanto altro  per brevita’ non citabile,  mi  hanno permesso di elargire con successo una  formazione adeguata  
alle principali aziende e associazioni  del territorio, affrontando temi quali:time managment,comunicazione,pubblik speaking,problem 
solving,intelligenza emotiva,intelligenza creativa,negoziazione,team building,cambio generazionale,vendita comportamentale,manifestare i 
risultati,motivazione degli altri e automotivazione per citarne solo alcuni.Principali riconoscimenti:Lead Auditor IATF 16949:2016 n°112 IAS 
REGISTER(AUTOMOTIVE);Lead Auditor ISO 9001:2015 n°11TQ001 IAS REGISTER(QUALITA’)Auditor di terza parte ISO 19011:2011 n° 6TB001 
IAS(ISPETTORE SISTEMI DI GESTIONE);Lead Auditor OHSAS 18001 n°10TSO042 IAS REGISTER(SICUREZZA E IGIENE NEI LUOGHI DI LAVORO);Lead Auditor 
SA 8000 :2014 n°10TRS062 IAS REGISTER(RESPONSABILITA’ SOCIALE);Lead Auditor ISO 140001 n°10 TE0022 IAS REGISTER(AMBIENTE e 
ENERGIA);Executive coach secondo Core Coaching Competencies ICF(COACHING);Operatore olistico Trainer e Auditor  SIAF n°ER124T-OP(FORMATORE 
OLISTICO-TRATTAMENTI EGIZIO ESSENI);Counselor Cameliano dal 2008(Counselor ) Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dal 
1994(SICUREZZA e IGIENE);Ordine degli ingegneri di Parma n°1027(FORMATORE E CONSULENTE AZIENDALE). 
Mi piacciono  le relazioni che  nutrono l’anima, lo sport che  rinforza il corpo,viaggiare e studiare per allenare la  mente ,connettermi con me stesso e il 
Tutto attraverso la Meditazione per far sorridere di gioia il   Cuore. 
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