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Corso di alta formazione 

SICUREZZA COMPORTAMENTALE 

Comportamenti sicuri, i diversi approcci oggi 
possibili 

 
 

  

 

Orario  
Orario: 8.30 – 17.30 pausa pranzo 12.30-13.30 

Durata del corso: 8 ore 

Crediti Formativi: Il corso è valido come aggiornamento per RSPP/ASPP, Formatori, Datori di Lavoro RSPP, 
dirigenti, preposti (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.). 

 

Descrizione 
La sicurezza dipende in modo sostanziale dai comportamenti delle persone. I comportamenti derivano a loro 
volta da variabili molto complesse, ad esempio la motivazione, la competenza, le modalità di comunicazione, 
la cultura di sicurezza di un’azienda e molto altro. 

Le persone con responsabilità di sicurezza devono essere preparate a progetti per la riduzione dei 
comportamenti a rischio. 

Verranno introdotti i principali approcci scientifici oggi disponibili: quelli basati sul rinforzo, ad esempio la 
BBS (bahavior based safety); quello ergonomico, basato quindi sull’adattamento uomo-ambiente; quello 
psicosociale, basato sul miglioramento dell’ambiente sociale, sul funzionamento del gruppo e sulla sua 
conduzione; quello dell’affidabilità, basato sulla prevenzione dell’errore umano. 

Verranno commentati i punti forti e i limiti dei diversi approcci. Il corso si propone di fornire le conoscenze e 
alcune abilità per mettere in atto politiche di sicurezza basate sul fattore umano, in particolare nel 
contrastare i comportamenti a rischio. 

 

Contenuti 
• Il rischio: una percezione complessa  
• I comportamenti a rischio e le “scorciatoie operative” 

- Cos’è il rischio  
- La visione “semplice” della sicurezza: valutazione del rischio, norme e comportamenti di 

ottemperanza 
- Il comportamentismo applicato alla sicurezza sul lavoro: come funziona la BBS, quali sono i suoi 

punti di forza e i suoi limiti  
- Gli approcci moderni alla sicurezza comportamentale  
- Come le dinamiche micro-sociali intervengono (comunicazione e leadership)  
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- Come interviene la formazione  
- Dalla la percezione del rischio al comportamento: ergonomia, stress, violazioni ed errori  

• Le azioni a favore di una corretta percezione del rischio: 
- come fare una formazione dedicata alla percezione del rischio 
- miglioramenti per la percezione del rischio 
- miglioramenti ergonomici 
- miglioramenti psicosociali. 

 

Destinatari 
Chi non deve mancare: RSPP, ASPP, Formatori in materia di salute e sicurezza, Datori di lavoro, Dirigenti, 
Preposti, Coordinatori di cantiere, Tecnici della sicurezza, Consulenti. 
 

Metodologia didattica 
Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 
esempi reali. Le attività consentono di interagire attivamente attraverso la simulazione di situazioni concrete; 
casi di studio, role plays, esercizi in piccoli gruppi su casi concreti e discussione in plenaria. 
 

Docenti/Formatori 
Tutti i Formatori sono qualificati (ai sensi del Decreto Interministeriale del 06/03/2013 “Criteri di 
qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, art. 6, D.lgs. 81/08) con competenze 
pluriennali in relazione alle tematiche della salute e sicurezza. 
 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti della 

medesima azienda allo stesso corso 
Quota iscrizione 

Quota iscrizione intera  
Euro 300,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% 
Euro 270,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% 
Euro 240,00 + IVA / cad.  
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