
 
 
 

Quartiere Fieristico di Bologna 

17-19 ottobre 2018 

 
 

AARBA - Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis - Corso Sempione 52, 20154 Milano (MI) 

tel. +39 02 400.47.947, e-mail: segreteria@aarba.it, web sites: www.aarba.it 

 

SEMINARIO 

Behavior-Based Safety (BBS): gestire comportamenti per ottenere risultati 

misurabili di sicurezza…e non solo! 

Data: mercoledì 17 ottobre 2018 

Orario: dalle 13,45 alle 15,45 
Sede: Sala Quintetto - 1° piano (30 posti) 

Abstract 

La BBS o Sicurezza basata sui comportamenti, rappresenta allo stato attuale la più efficace metodologia per 
ridurre gli infortuni sul lavoro (riduzione media del 54% nei primi 3 anni - Sulzer-Azaroff e Austin, 2000), 
attraverso la riduzione o l’azzeramento dei comportamenti e delle azioni insicure e, quindi, il contestuale 
aumento di emissione dei comportamenti di sicurezza (tra il 9 e il 157% - Grindle, Dickinson e Boettcher, 2000). 
Poichè oltre l’80% degli infortuni si verifica a causa di comportamenti inadeguati e non per carenza di 
dispositivi o condizioni insicure, è evidente l’enorme potenziale di questa metodologia. Senza contare che 
le stesse tecniche posso essere adottate per gestire efficacemente anche produttività e qualità. 
L’efficacia è stata dimostrata in imprese di dimensioni e con attività diverse: cantieristica, metalmeccanica, 
alimentare, sanità, … 
Il relatore presenterà le basi scientifiche e le fasi del protocollo, i suoi punti cardine e alcune esperienze 
aziendali, scelte sulla base della provenienza degli iscritti. 

Programma di massima 

13,45 - 14,30 Il protocollo di Behavior-Based Safety: storia, necessità di adozione di un metodo 
scientifico per la gestione della sicurezza, principi fondamentali e fasi per 
l'implementazione in azienda 

14,30 - 14,50 La gestione integrata dell’azienda attraverso la Behavior Analysis: un unico strumento 
per ottenere sicurezza, qualità e produttività 

14,50 - 15,30 Prove di efficacia ed esperienze applicative in diversi settori aziendali, a seconda della 
provenienza degli uditori 

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

Il relatore 

Maria Gatti, Segretario generale di AARBA. Maria Gatti è laureata in Psicologia presso l’Università di Padova con 
una tesi sperimentale. Dal 2002 al 2013 ha lavorato per FT&A - la società di consulenza di Fabio Tosolin, e dal 2014 
lavora presso Behavioral Technologies: in entrambe le società si occupa di Performance Management, Learning 
Technologies e Behavioral Safety. Ha progettato e condotto decine di processi Behavior-Based Safety (B-BS) in 
Italia in ogni contesto produttivo, anche in aziende multinazionali. Autrice di numerose sperimentazioni 
scientifiche sia sull’applicazione della B-BS in ambito produttivo e sanitario, sia sulla didattica in ambito scolastico 
e organizzativo attraverso il Precision Teaching di O. Lindsley (il paradigma di elezione per l’apprendimento con 
e-learning). È docente nel Corso di Alta Formazione in B-BS. È Segretario dell’associazione scientifica AARBA, 
società internazionale di psicologia scientifica riferimento per la ricerca e la promozione della B-BS. 
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Destinatari 

HSE Manager, responsabili e addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP/ASPP), imprenditori, 
direttori di produzione, di stabilimento e del personale, dirigenti di aziende sanitarie pubbliche e private, 
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 e più dettagliate 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. 

 


