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ABSTRACT
L’intervento è un’introduzione a un tema complesso come quello delle
auto-osservazioni comportamentali per i lavoratori isolati all’interno
del processo di BBS. Verranno trattati i principi di base così come un
caso studio su piccola scala che ha coinvolto gli auto trasportatori di
un’azienda di distribuzione di bevande.
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