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BBS e guida sicura (BBS-D):  

la APP che aiuta i comportamenti di sicurezza alla guida! 

Data: giovedì 18 ottobre 2018 

Orario: dalle 13,45 alle 15,45 

Sede: Sala Quintetto - 1° piano (30 posti) 

Abstract 

Gli incidenti stradali, di cui 1623 mortali per il solo anno 2017 (fonte ISTAT), sono la principale causa di decesso 

sul posto di lavoro nei paesi industrializzati, oltre che un ingente onere per le aziende, in termini di spese di 

riparazione, risarcimento e cattiva visibilità sociale. Per questo motivo l’associazione scientifica Europea per lo 

studio e l’applicazione della Behavior-Based Safety - AARBA, ha studiato un applicativo per smartphone (BBS-

D) basato sui principi e sulle regole dell’analisi del comportamento, in grado di misurare e modificare i 

comportamenti sicuri alla guida. 

All’interno del seminario verranno presentati i meccanismi di funzionamento del comportamento umano, le 

tecniche per la sua modifica, le funzionalità dell’applicazione BBS-D e i possibili sviluppi futuri. 

Programma di massima 

13,45 - 14,45 Il protocollo di Behavior-Based Safety e il suo adattamento alla guida di veicoli: storia, 

necessità di adozione di un metodo scientifico per la gestione della sicurezza alla guida, 

principi fondamentali 

14,45 - 15,05 BBS-D: caratteristiche dell’applicazione per la gestione dei comportamenti sicuri alla 

guida 

15,05 - 15,30 Sviluppi futuri e integrazione con altri sistemi di monitoraggio dei principali 

comportamenti di guida sicura, ecologica ed economica 

15,30 - 15,45 Domande dal pubblico e chiusura dei lavori 

I relatori 

Fabio Tosolin, Presidente di AARBA. Fabio Tosolin è lo psicologo che a partire dagli anni ’80 ha introdotto e 

diffuso in Italia le tecniche di Behavior Analysis applicate alla gestione dei comportamenti in ambito organizzativo, 

note come Organizational Behavior Management (OBM). Ha introdotto e diffuso in Italia la Behavior-Based Safety 

(B-BS), per la quale è uno dei referenti a livello scientifico in Europa. Dal 1985 guida a Milano il suo studio di 

consulenza direzionale, Fabio Tosolin & Associati, che si occupa di Performance Management, Learning 

Technologies e Behavioral Safety. Della sua consulenza si sono giovate molte delle maggiori industrie italiane e 

multinazionali. Il suo network (QSE/FT&A) ha realizzato centinaia di processi di B-BS in stabilimenti produttivi in 

Italia e nel mondo. Attualmente è professore a c. di Fattore umano nella gestione HSEQ al 2° anno di laurea 

specialistica in Ingegneria della prevenzione e della sicurezza nell'industria di processo al Politecnico di Milano. 

Davide Mazzola, Ricercatore di AARBA. laureando di Ingegneria per la Prevenzione e Sicurezza nell’Industria di 

Processo, percorso di laurea specialistica presso il Politecnico di Milano, da aprile 2018 collabora con la società di 

consulenza Behavioral Technologies e come ricercatore presso l’associazione scientifica italiana di Analisi del 

Comportamento AARBA in particolare per lo sviluppo dell’applicazione BBS-D. 
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Destinatari 

HSE Manager, responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP), imprenditori, 

responsabili della rete commerciale, direttori del personale, agenti di commercio e rappresentanti, 

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), studenti e accademici di CdL e Master universitari sulla 

sicurezza e dirigenti delle Istituzioni a livello centrale e locale. 

 

Informazioni utili 

Iscrizione  

alla fiera  

Ambiente Lavoro 

Per partecipare agli eventi di AARBA all'interno di Ambiente Lavoro è necessario 

essere in possesso del biglietto d'ingresso alla manifestazione. Il biglietto può 

essere acquistato in prevendita online al costo di € 25,00, oppure direttamente in 

biglietteria al costo di € 35,00. Per maggiori informazioni consultare il sito 

http://fiera.ambientelavoro.it/.  

Alla luce dell’interesse dimostrato per la BBS e per la nostra attività, abbiamo 

piacere di riservare a chi parteciperò agli eventi formativi di AARBA un ingresso 

OMAGGIO. 

 


