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ABSTRACT 

Da oltre quarant’anni la Behavior Analysis è applicata con successo 
non solo in ambito clinico ma anche in quello lavorativo. 
L’Organizational Behavior Management (OBM), ovvero il ramo 
dell’Analisi del Comportamento che si concentra sulla realtà delle 
organizzazioni, ha visto grandi sviluppi e applicazioni soprattutto per 
quanto riguarda i due protocolli noti come Behavior-Based Safety (B-
BS) e Performance Management (PM).   
In entrambi i casi però, ci sono alcune situazioni in cui uno degli step 
portanti dell’intervento comportamentale, ovvero il processo di 
osservazione, è ostacolato dalla natura di alcuni lavori che si basano 
su uno sporadico contatto con altri membri della medesima 
organizzazione. Per far fronte alle problematiche legate al 
monitoraggio e all’erogazione di feedback in caso di lavori isolati 
vengono dunque implementate alcune accortezze. In questa 
presentazione sarà fornita una panoramica in questo senso. 
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