La sicurezza da costo a valore aggiunto per l’impresa: la sfida del sistema T4E®
INSIEME PER L’EFFICIENZA: CACCIA A RISCHI E SPRECHI
T4E® - Together for Efficiency

COSE NOTE?

UNO STAFF PER L’ECCELLENZA

“Vado avanti e indietro, mi piego, taglio, schiaccio, cerco, aspetto, cerco di nuovo,
sposto materiali e attrezzature”

Tre anni di lavoro, sul campo, nelle
officine, applicato con successo in
imprese di ogni dimensione. Adattato
a tre diverse legislazioni – Italia, Nord
America, Germania.

“Ho l’obbligo di mettere tutti in aula a sentire come fare sicurezza”
“Per non avere problemi compiliamo una infinità di carta”
Valore aggiunto?
9 Cliente? ZERO (pagare operazioni inutili?)
9 Lavoratore? ZERO (faticare per nulla?)
9 Imprenditore? ZERO (sprecare e rischiare?)

DIAMO UN GIRO DI VOLTA!
Mettiamo a frutto tutto quello che abbiamo.
Tutti insieme contro gli sprechi. ORA.
Il sistema T4E®: semplice, breve ed efficace. Esattamente a misura della Vostra impresa
9 Elimina sprechi, operazioni senza valore aggiunto, medicazioni, mancati
infortuni e incidenti
9 Aumenta i profitti, la sicurezza ed il benessere
9 E’ la porta d’ingresso per la proattività delle persone, elimina costi e sprechi
generati dall’assenza di comunicazione e collaborazione. Si parte dalla
sicurezza per aggredire il miglioramento della qualità, l’organizzazione delle
postazioni di lavoro, la manutenzione preventiva. Un valore aggiunto moltiplicato
9 Un sistema dove Capi e Lavoratori diventano grandi allenatori dei propri colleghi,
si lavora, si impara, si migliora. Abbattendo i tempi (e i costi) dei tradizionali
interventi di miglioramento.
Gli effetti T4E® sul fronte delle normative
9 Tutela del Datore di Lavoro: grazie al lavoro dei Team T4E® si completa
l’Analisi del Rischio (prima causa di condanna penale) mentre il processo di
miglioramento continuo elimina i rischi di dolo dimostrando in modo fattivo, e non
statistico, l’impegno aziendale
9 Assolvere in modo tradizionale alla formazione “minima” imposta dalle norme evita
sanzioni amministrative, ma non tutela dalla dimostrazione della effettiva
conoscenza e competenza. T4E® supera tutto ciò creando un ambiente di
apprendimento permanente basato sull’effettività, che è quanto interessa a organi
di vigilanza e magistratura

Il lavoro ha impegnato operai, capi,
tecnici, dirigenti. E ancora: giuristi,
esperti di organizzazione, di
sicurezza, di comportamenti, tecnici
dei sindacati, della direzione del
Ministero del Lavoro, docenti di
tecnologia dell’Università.
Così è nato T4E® “Together for
Efficiency”, insieme per fare
efficienza, partendo dalla salute e
sicurezza. Spazzare via formalismi,
per costruire un sistema basato
sull’effettività per lo sviluppo, per
lavorare tutti in sicurezza, creando
benessere ed eliminando sprechi.

COSTI E RICAVI
T4E® rende: al termine
dell’intervento i ricavi (da sprechi
eliminati) sono superiori ai costi.
L’intervento esterno è minimo. Può
essere svolto anche dal RSPP
esterno (situazione di molte PMI).
Conoscere e valutare T4E®: veniamo
da voi a presentarlo!
T4E® con i contributi di
Fondimpresa per una sicurezza
effettiva per lavoratori e imprese
Contatta lo Staff:
mail: info@consorziocia.com
tel.: 0115216245 - 011539325
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RICADUTE FORMALI
1. Capi qualificati come formatori per la “formazione in
situazione”, sono abilitati a formare i lavoratori ai sensi
della normativa vigente.
2. Lavoratori formati nel pieno rispetto delle norme e dei
principi ispiratori del D.lgs 81/08.
3. DVR Dinamico adeguato in tempo reale ai rischi
emergenti.
4. Per le imprese:
9 certificate OHSAS totale implementazione delle
norme
su problem solving e partecipazione.
9 con Modelli Organizzativi ex D.lgs 231/01 tutela di
fatto nel processo di valutazione del grado di
responsabilità.

RICADUTE EFFETTIVE
1.
2.

3.
4.

Apprendimento motivato, costante, effettivo: basato
sulla situazione e distribuito nel tempo.
Metodi operativi come prassi quotidiane ordinarie:
9 problem solving
9 ordine e pulizia aree di lavoro
9 ottimizzazione dell’organizzazione del lavoro.
Attività condotta e realizzata in autonomia dal
personale diretto (Capi e Lavoratori) con supporto
esterno della Direzione.
Sviluppo della proattività, riduzione tempo e lead time
del processo, forte capacità previsionale di ogni
potenziale criticità. La leadership nei fatti.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO T4E®
9 Avv. Albino Angelillo - Avvocato Giuslavorista, Magistrato Onorario di Tribunale
9 Avv. Stefano Aterno - Docente di Informatica Forense e Criminologia Informatica
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

alla Sapienza - Università di Roma
Avv. Prof. Ernesto Belisario - Docente presso l'Università degli Studi della
Basilicata
Prof. Stefano Bellomo - Ordinario di Diritto del Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza
dell’Università degli Studi di Perugia, Avvocato
Cons. Alessandro Cacciari - Magistrato TAR Firenze
Avv. Ivo Correale - Magistrato TAR Lazio
Dr. Stefano Frasso - RSPP CNR Bologna
Dr. Gianfranco Grelli - Medico esperto in ergonomia
Dr.ssa Maria Magri - Dirigente del Nucleo Fisco - Previdenza - Sanità di
Confindustria
Prof. Avv. Arturo Maresca - Ordinario di Diritto del Lavoro Università Roma Tre
Dr. Mauro Mazza - Esperto di management e organizzazione aziendale
Dr. Paolo Pennesi - Direttore Generale Attività Ispettive Ministero del Lavoro
Arch. Lorenzo Piccinini - Architetto
Ing. Giuseppe Piegari - Responsabile Area Tecnica Coordinamento Ispezione
Lavoro Ministero del Lavoro
Avv. Emilia Piselli - Studio Cancrini & Piselli
Dr.ssa Sylvie Schoch - Esperta di comunicazione e metodologie di training
Avv. Guido Scorza - Studio Legale Mazzetti, Rossi & Ass.
Dr.ssa Renata Tremaroli - RSPP CNR Roma
Prof. Alfredo Vaccaro - Docente presso la Facoltà di Ingegneria e membro CdA
Università degli Studi del Sannio

CLIENTI PER TIPOLOGIA/SETTORE
Piccole e Medie Imprese per settori
9 Metalmeccanico
9 Chimico
9 Alimentare
9 Gomma Plastica
9 Tessile
Alcuni Gruppi e Grandi Imprese
Automotive e Trasporti
9 Mercedes
9 FIAT Spa
9 FIAT Industrial Spa
9 Trenitalia Spa
9 Società Autostrade
9 Atac Roma
Alimentare
9 Barilla
9 Parmalat
9 Ferrero
Chimica
9
Procter & Gamble

FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE: FERMARE GLI SPRECHI, CREARE VALORE AGGIUNTO. CON T4E® SI PUÒ
In Italia il 50% dei finanziamenti per la formazione viene consumato per coprire costi di intermediazione commerciale e costi
burocratici. Per la formazione vera e propria –per progettarla e realizzarla- sono di fatto disponibili la metà delle risorse, e spesso anche
meno. Per creare più valore aggiunto nella formazione è innanzitutto indispensabile che le imprese non accettino di pagare cosiddetti
servizi per “pratiche di finanziamento”. Non accettino contributi per la formazione da destinare a servizi di consulenza per nulla formativi.
E’ indispensabile esigere molto di più dalla formazione: risultati a breve e misurabili sull’efficienza creata, sugli sprechi eliminati.
T4E® è un modello formativo fortemente orientato alla creazione dell’efficienza e sull’effettività dei comportamenti organizzativi. Rispetto
ai finanziamenti T4E® non ha costi di “intermediazione”, ha bassissimi costi di gestione burocratica grazie ad una attività di
pianificazione e di collaborazione per la crescita di competenze all’interno delle imprese in grado di rendere l’impresa autonoma in tema di
finanziamenti.
Fermare gli sprechi in azienda significa anche fermare gli sprechi che la società genera nei servizi alle imprese con una crescita
dei costi pubblici che soffoca lo sviluppo delle imprese e il benessere delle persone.
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