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ABSTRACT 

Con il protocollo Behavior-Based Safety, si punta a rinforzare i 
comportamenti sicuri sul luogo di lavoro, prevenendo così gli incidenti. 
Attraverso la Lean Manufacturing invece, è possibile cambiare i 
processi e le attività in atto nel luogo di lavoro al fine di renderli più 
sicuri e più semplici per il lavoratore. Più sicuro e più semplice = 
rinforzo positivo per l’attività in questione, perciò Lean e B-BS sono 
reciprocamente complementari. Da un lato la B-BS enfatizza il rinforzo 
positivo, ovvero ciò che accade dopo che i comportamenti di sicurezza 
sono messi in atto, e l’uso di antecedenti efficaci per evocare i 
comportamenti sicuri.  
Dall’altro, gli strumenti della Lean come le 5S (volte a indirizzare e a 
organizzare l’area di lavoro) offrono tecniche per creare antecedenti 
più efficaci in due modi: attraverso lo sviluppo di antecedenti più 
chiari (visual management) e la rimozione di antecedenti non 
collegati all’attività in questione (RE = Rinforzo di comportamenti 
estranei, anche noti come “distrazioni”).  
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Questi stessi strumenti della Lean possono anche essere applicati al 

Self-Management per migliorare la vostra produttività personale. 

Applicare i concetti 5S al vostro flusso di lavoro permetterà infatti di: 

ridurre gli antecedenti a fare attività gratificanti o apparentemente 

urgenti ma non prioritarie (ancora RE!), moltiplicare gli antecedenti 

per lavorare a ciò che davvero conta e creare un flusso di lavoro 

visuale che si possa mostrare ai colleghi e ai supervisori per 

aumentare i R+ rispetto ai progetti importanti. Questa presentazione 

offrirà dunque suggerimenti per il Self-Management basati sulla 

metodologia Lean, che si integrano con i principi dell’Applied 

Behavior Analysis. 
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