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CORSO DI ALTA FORMAZIONE 
 

“B-BS per il contenimento del contagio da Covid - 19” 
(Come far adottare davvero i comportamenti di prevenzione) 

 
17, 24, 31 marzo 2021 

 
                                                  
 
Obiettivi:      
La Behavior-Based Safety per il contenimento del contagio da Covid-19 nasce come 
risposta all’esigenza dettata dall’attuale condizione di pandemia. Dato che in attesa di un 
vaccino i nostri comportamenti sono l’unica soluzione salvavita, i ricercatori di AARBA 
hanno deciso di formare tutti gli stakeholders circa le modalità di gestione e 
modificazione del comportamento, nonchè sulle fasi da seguire passo dopo passo per 
un’efficace implementazione del protocollo di behavioral safety disegnato su misura per 
la gestione dei contagi. 
 
Contenuti:  
•  Introduzione alla Behavior-Based Safety 
• Concetti di base per la comprensione e lo sviluppo dei comportamenti di 

prevenzione (Behavior Analysis e Behavior Management) 
•  La costruzione e il mantenimento nel tempo dei comportamenti di prevenzione: i 

protocollo per il contenimento e la gestione del COVID-19 
• Assessment: nel caso di intervento tempestivo è utile farlo?  
• Pinpointing: l’individuazione di comportamenti di sicurezza cruciali per evitare 

l’infezione 
• Misurazione: misure parametriche del comportamento 
• Analisi funzionale: strategie per l’individuazione delle cause dei comportamenti a 

rischio all’interno dell’ambiente lavorativo 
• La costruzione e il mantenimento nel tempo dei comportamenti di prevenzione: il 

protocollo B-BS per il contenimento e la gestione del COVID-19 
• Conseguenze: definizione dei feedback, rinforzatori, premi e celebrazioni che 

aumentano i comportamenti di sicurezza e prevenzione 
• La formazione: come insegnare a osservare il comportamento e dare feedback 

appropriati 
• La rimozione delle barriere di sicurezza: come individuarle e quali strategie adottare 

per rimuoverle 
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Metodologia didattica 

Il corso prevede lezioni frontali, analisi di casi, esercitazioni sull’elaborazione e l’utilizzo 
delle checklist e rôle playing per l’acquisizione di specifiche abilità. Tutti i partecipanti 

riceveranno schemi operativi e checklist di esempio. 

 
Destinatari:  
Datori di Lavoro, Responsabili di HR e HSE, RSPP e Safety Manager interessati a 
tradurre le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/08 in strategie operative e a imparare 
le tecniche per gestire i comportamenti dei propri collaboratori, Imprenditori, Direttori e 
Dirigenti di stabilimenti industriali, cantieri e grandi opere, Ingegneri, Architetti, Psicologi 
e Medici del lavoro Medici, Ispettori ASL, Dirigenti, RSPP, ASPP, Consulenti e esperti 
di sicurezza, Docenti e Studenti di Ingegneria, psicologia e facoltà inerenti.  
  
 
Durata: 3 giornate.  
 
Periodo:         17, 24, 31 marzo 2021    dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16,30 

    
Formatori:   Prof. Fabio Tosolin (Politecnico di Milano)  

                        Dr.ssa Maria Gatti (AARBA) 
   
 
Crediti formativi: Possibilità di avere i crediti come aggiornamento per ASPP, RSPP 
per tutti i Macrosettori ATECO (su richiesta specifica), RLS, Preposti, Dirigenti per la 
Sicurezza 
 
Modalità:  aula virtuale 
 
Quota di partecipazione:    
€.  928,00 + I.V.A. (aziende non associate a Confindustria) 
€.  650,00 + I.V.A. (aziende associate a Confindustria)  
 
L’iscrizione dovrà avvenire entro il 3 marzo. Al momento di iscrizione il candidato dovrà 
versare a titolo di caparra non rimborsabile il 30% + IVA della quota d’iscrizione  
 
Il saldo dovrà avvenire entro il 10 marzo pena l’esclusione.   
 

Con il Patrocinio gratuito di: Confindustria Chieti Pescara  
 


