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CORSO DI AGGIORNAMENTO 

Introdurre una gestione efficace dei comportamenti  
Performance Management e Behavior Based Safety (BBS) 

  
Corso rivolto a RSPP, ASPP, Formatori della sicurezza, Coordinatori alla sicurezza 

Valido come 12 ore di aggiornamento per RSPP e ASPP per tutti i Macrosettori ATECO 

Valido come 12 ore di aggiornamento per Formatori Qualificati terza area tematica 

Valido come 8 ore di aggiornamento per Coordinatori alla Sicurezza 

 

Date 1 e 2 Ottobre 2018 

Orari Dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 per entrambe le giornate formative 

Durata  16 ore in presenza 

Sede del corso C.F.A. 

C.F.A. Italia Consulenze & Formazione S.r.l. 

Viale L. Scarampo 19, 20148 Milano 

Tel: 0242290532 Fax 0247951192 formazione@italiaconsulenze.it 

Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 

Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 formarsi@aifos.it 

  

Obiettivi e          

Finalità del corso 

In ambito sicurezza sul lavoro la maggior parte degli infortuni è causata da comportamenti a 

rischio per cui una corretta gestione del comportamento umano è eticamente necessaria, 

oltre che estremamente utile ed efficace.  

Obiettivi del corso è illustrare i concetti di base della Behavioral Analysis (analisi scientifica 

del comportamento), ovvero cosa è e cosa non è il comportamento umano, come si misura 

e come si può aumentare o diminuire nel tempo e le sue applicazioni BBS e PM. 

Il corso pur non fornendo competenze sufficienti a consentire l’implementazione del 

protocollo B_BS/PM in autonomia (per questo obiettivo sono necessarie competenze 

acquisibili solo con corsi di maggior durata e con esperienza pratica in affiancamento), mette 

in grado il partecipante di capire quali sono gli elementi essenziali di una gestione efficace 

del comportamento umano e come si struttura il protocollo BBS. 

Riferimenti Legislativi  Protocollo Behavior Based Safety 

Destinatari ed 

eventuali crediti 

Il Corso si rivolge a consulenti, RSPP e ASPP, Coordinatori, Formatori per la sicurezza  

Il corso rilascia 12 ore di crediti formativi per ASPP e RSPP, validi al fine dell’aggiornamento 

per tutti i macrosettori ATECO; 12 ore di crediti formativi per Formatori Qualificati, validi al 

fine dell’aggiornamento dell’area tematica 3 (comunicazione); 8 ore di crediti formativi per 

Coordinatori alla sicurezza. 

Requisiti Minimi Non ci sono requisiti minimi per i partecipanti 

Per esigenze didattiche e di interazione con i partecipanti il corso è limitato a 15 

partecipanti. 
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 ARGOMENTI DEL CORSO 

1 OTTOBRE 2018 

ORE 9:00 – 13:00  

 

• Campi di applicazione della Behavior Analisys 

• PM, OBM e BBS 

• Le organizzazioni di riferimento 

• Atteggiamenti, comportamenti, risultati 

• Le varie tipologie di comportamenti 

• Esercitazioni 
 

 

1 OTTOBRE 2018 

ORE 14:00 – 18:00  

 

• I principi fondamentali della Behavior Analysis 

• Three contingencies model – ABC 

• La gestione delle contingenze: stimoli antecedenti e stimoli conseguenti 
(rinforzo positivo, rinforzo negativo, punizione, penalità, estinzione) 

• Esercitazioni 
 

2 OTTOBRE 2018 

ORE 9:00 – 13:00  

 

• Ripasso 

• Esercitazioni 

• Shaping, modeling 

• Schemi di rinforzo. 

• La costruzione e il mantenimento nel tempo dei comportamenti di sicurezza: 
il protocollo B-BS 

• Struttura del protocollo 
• Processo di osservazione e feedback 

 

2 OTTOBRE 2018 

ORE 14:00 – 18:00  

 

• B-BS I gruppi di lavoro 

• Pinpointing: l’individuazione di comportamenti di sicurezza cruciali per 
evitare l’infortunio (costruzione delle check-list) 

• Esercitazioni: simulazione di un processo di osservazione e feedback 
 

 

ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Risultati 

attesi 

Conoscere cos’è la Behavior Analisys e la struttura del protocollo B-BS e PM; sapere distinguere tra un 

protocollo BBS e altre forme di gestione del comportamento. 

Metodologia 

didattica 

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica attiva grazie alle esercitazioni, studio di casi aziendali ed 

alle esercitazioni in gruppo. 

Docenti e/o 

istruttori 

Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, 

emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. 

Docente Ing. Riccardo Borghetto, Consulente di grandi gruppi industriali con >20 di esperienza in ambito HSE. 

Autore del modello SGSL “Easygest Safety” Confinanziato dall’Agenzia Europea di Bilbao. Autore di 3 progetti di 

buone prassi vincitrici di premi Nazionali e una buona prassi validata dalla commissione consultiva 

permanente. Esperto certificato in ambito BBS con vari processi implementati in autonomia o sotto 

supervisione. 

Materiali 

didattici 

Dispense con i materiali utilizzati nel corso 

Registro È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la 

propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 
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Verifica 

finale 

Al termine del corso i partecipanti saranno sottoposti ad una verifica dell’apprendimento scritto mediante test 
a risposte multiple.  
 

Frequenza al 

corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 100% delle ore totali, fatto salvo la 

verifica delle conoscenze acquisite. 

Attestato 

relativo al 

corso 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato individuale rilasciato da AiFOS, ed 

inserito nel registro nazionale della formazione. 

Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema 

Ge.co. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è 

firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l’originale ad ogni partecipante. 

Archivio 

documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno 

conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del corso, sotto la responsabilità 

dell’RPF. 

AiFOS 

Soggetto 

Formatore 

nazionale 

Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-
Imprese per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, il 
cui legale rappresentante indica per l’organizzazione un “Responsabile del Progetto Formativo”. 

Responsabile 

del Progetto 

Formativo 

Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di AiFOS soggetto 
formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto formativo predisposto da AiFOS, accerta 
l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale, firmando in originale gli attestati della 
formazione. 

                                                                                 
Per informazioni: 

Ing. Diego Carlo Griffon  

ITALIA CONSULENZE & FORMAZIONE S.R.L. 

Viale L. Scarampo, n. 19  - 20148 Milano (MI)  

Tel. 0242290532 Fax 0247951192 formazione@italiaconsulenze.it   
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