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Destinatari: workshop aperto a tutti, in  
particolare a chi ha già in essere un  
processo di gestione comportamentale. 
Abstract: The COVID-19 pandemic has  
highlighted the importance of people’s  
behavior more than ever before, or at least  
more than in recent years. We’ve seen a  
seismic shift in how people are behaving. 
People are staying inside their homes, not  
going to work. Many businesses are only now  
reopening. Food shopping has become a  
controlled dystopian-like experience, items  
rationed and strict one-in-one-out policies in many 
supermarkets. 
But, if you notice, this shift did not happen overnight. In fact, it 
took some time from the initial instruction, which has mostly 
remained the same, to the behavior we now see. 
There are some good behavioral lessons here. Especially for 
businesses that have had to remain open or ones that are 
working to re-open. 
One of the main things to notice is that just 
dictating/telling/briefing what you want does not work for the 
vast majority. 
There is a lot more you have to do to get the desired 
behaviors to happen. 
Behavior is a function or an output of the local environment. A 
person’s actions reflect that which is observed from other 
actions. Behavior calibrates to the environment in which it 
occurs. 
With the knowledge of how behaviors work, we can design 
environments that will quickly get us the behaviors we want, 
we can also predict what will be less effective at driving 
behavior. 
 

Destinatari: workshop aperto a tutti, in  
particolare a chi ha già in essere un processo  
di gestione comportamentale.  
Abstract: During this workshop the following  
arguments will be presented:  
- The worldwide Wuhan Virus pandemic requires rapid 
adoption of new & improved Safety Protocols. Lean 
methodology aims to improve processes & protocols. 
- All processes & protocols are composed of behaviors.  This is 
the realm of Applied Behavior Analysis – ABA. 
- Epidemiologists and healthcare experts recommend rapid 
adoption of new protocols.  These have been published on 
social media and websites. 
- However, new protocols & processes = new behavior 
sequences.  New behaviors require reinforcement.  
- The problem?  Many new protocols & processes won’t 
maintain for more than a few weeks.   
The solution? A plan of positive reinforcement to build the new 
protocol behaviors up to habit strength. 
- Five reasons improved new protocols/processes fail to 
sustain, and what to do about them. 
- How to break old behavior habits by building new behavior 
habits. 
- A cognitive barrier: Applied Behavior Analysis is counter-
intuitive.  The ABC model of behavior. 
- The most common way we respond when we don’t get the 
behavior we want, and why it is counter-productive. 
- When analyzing behavior, learn to ask the “magic question.” 
- How to re-arrange the A and C parts of the ABC model for 
better results. What are the leader behaviors that can help 
sustain process improvements? 
- The three elements of Process / Protocol Behavior 
Maintenance. 
- How to create a schedule of Leader Standard Work for Safety 
& Healthcare Professionals 
- Practice creating a new process checklist. 
- Practice verbal positive reinforcement.  Right way and wrong 
way. 
- Making a plan to build the new process behaviors into a habit. 
 

1. How to Sustain New Covid-19 Safety Protocols 
with ABA methods 
Mike McCarthy – Direttore del Sustain Leangains 
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2.  Behavioral Science and COVID19: Back to work 
John Austin- Direttore e Fondatore di Reaching 
Results  
Bob Cummins - CEO e Fondatore di SODAK Limited 

(invitato) 

 
 
 
  
 

 

16.00 - 16.30 Coffee Break 

European Congress on BBS e PM 
Attività pre-congressuali 
Programma preliminare - 24 giugno 2020 
PARTECIPAZIONE A NUMERO CHIUSO E A PAGAMENTO 

 

Workshop pre-congressuali paralleli - PARTECIPAZIONE A PAGAMENTO 
In lingua inglese – Traduzione simultanea 

13.30 - 14.30 Registrazione dei partecipanti 
14.30 - 17.30 Workshop pre-congressuali paralleli (€ 90,00*). Validi come 2 ore di aggiornamento RSPP, ASPP e formatori. 
* Sconto del 55% per i soci AARBA (€ 40,00). Sconto del 35% per i soci AIAMC e AIFOS e chi vuole diventare socio AARBA (€60 inclusa quota 
associativa). 



 

 

16th European Conference on ABA 

 
  

Destinatari: workshop aperto a tutti,  
in particolare, a chi ha già in essere  
un processo di gestione 
comportamentale. 
Abstract: La corretta adozione di  
comportamenti incentrati sull'igiene  
è la componente essenziale che può apportare un 
cambiamento all’attuale situazione di incertezza dovuta ai 
rischi di infezione da COVID-19. La Behavior-Based Safety (B-
BS) risulta essere l'unico approccio metodologico su base 
empirica in grado di garantire alti livelli di produttività e al 
contempo una elevata frequenza del comportamento di 
prevenzione. Tuttavia, alcuni aspetti del classico processo di 
B-BS non sembrano adatti alle esigenze attuali: le 
presentazioni ai lavoratori, la costituzione di un gruppo 
direttivo, nonché la formazione degli osservatori e dei 
responsabili sono fasi che normalmente richiedono vari mesi. 
Queste tempistiche comporterebbero un incremento del 
rischio di diffusione dell'infezione. Per questa ragione è stato 
sviluppato un protocollo B-BS specifico per il COVID-19, al fine 
di: a) essere preparati ad intervenire da subito, b) consentire 
l'avvio del processo in soli 4 giorni, c) fornire un sistema di 
misurazione accurato attraverso la raccolta di due 
osservazioni al giorno, d) ottenere un rapido incremento delle 
curve prestazionali entro 10 giorni dall'inizio del processo. Il 
protocollo non si concentra solo sull'adeguata 
implementazione dei requisiti sanitari richiesti per le aziende 
e gli ospedali, ma sottolinea anche l'importanza di quando tali 
comportamenti debbano effettivamente essere adottati al 
fine di garantire la sicurezza del personale. Inoltre, attraverso 
l'adozione di checklist ad-hoc e la supervisione giornaliera da 
parte di un analista comportamentale qualificato, è possibile 
conformarsi a tutti i principi scientifici richiesti per un 
processo di B-BS. 
 

Destinatari: RISERVATO a imprenditori,  
dirigenti, rappresentanti sindacali  
e personale di aziende 
di produzione e sanitarie, pubbliche  
e private, interessati a conoscere 
il protocollo  
di sicurezza comportamentale. 
Abstract: la BBS, o Sicurezza Comportamentale, è la disciplina 
scientifica basata su evidenze  
sperimentali finalizzata alla riduzione di infortuni, malattie 
professionali e incidenti nei luoghi di lavoro,  
che sono causati per oltre l’80% dei casi da comportamenti a 
rischio. L’avvio di un processo di BBS consente di ridurre gli 
infortuni grazie alla sua capacità di aumentare i 
comportamenti sicuri, e di identificare e rimuovere le 
condizioni a rischio. Caratteristica peculiare della BBS è di 
agire, oltre che sui comportamenti di tipo motorio (indossare 
i DPI, anticipare le richieste del supervisore, ...), anche sui 
comportamenti verbali ed emotivi, (sentirsi responsabili della 
sicurezza dei colleghi, agire per aumentare la 
collaborazione, …) che sono alla base dei valori e della cultura 
aziendale. Per questa ragione il processo di sicurezza 
comportamentale è anche detto Values Based Safety Process 
(VBSP). 
I partecipanti avranno modo di capire il contesto teorico di 
riferimento della sicurezza comportamentale, i risultati della 
sua applicazione in contesti industriali differenti, la sua 
influenza su cultura e valori di sicurezza e le sue fasi di 
implementazione. 
 
 

1.  Behavior-Based Safety (BBS): come costruire 
comportamenti e cultura di sicurezza (PER NEOFITI)  
Fabio Tosolin – Presidente, AARBA 

 

2.  Protocollo per la gestione e il monitoraggio delle 
misure di contenimento del Covid-19 
Maria Gatti - Segretario Generale e Responsabile 
Scientifico, A.A.R.B.A 
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11.30 - 12.00 Coffee Break 

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo 

 

9.00 - 10.00 Registrazione dei partecipanti 
10.00 - 13.00 Workshop pre-congressuali paralleli (€ 90,00*). Validi come 2 ore di aggiornamento RSPP, ASPP e formatori. 
Sconto del 55% per i soci AARBA (€ 40,00). Sconto del 35% per i soci AIAMC e AIFOS e chi vuole diventare socio AARBA (€60 inclusa quota 
associativa). 

European Congress on BBS e PM 
Attività pre-congressuali 
Programma preliminare – 25 giugno 2020 
 Workshop pre-congressuali paralleli - PARTECIPAZIONE A PAGAMENTO 

In lingua italiana 
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18.00 – 18.05 – Apertura Sessione Trattamento ABA dell’Autismo 
18.05 – 18.10  
Laura Parolin – Presidente Ordine Psicologi Lombardia 
18.10 – 18.15  
Benedetta Demartis – Presidente Angsa 
18.15 – 18.35  
Robert K. Ross – Vice Presidente della Behavioral Education Assessment e Consultation Inc.  
18.40 – 19.00  
Anna Budzinska – Direttore clinico del centro IWRD di Danzica 
19.05 – 19.25 
Iwona Ruta Sominka – Vice Direttore clinico del centro IWRD di Danzica 
19.25 – 19.30 – Saluti 
Fabio Tosolin – Presidente di AARBA 

Sessione plenaria 
In lingua italiana e inglese – Traduzione simultanea 

Chairman: Giampaolo Perna - Medico psichiatra presso Humanitas San Pio X 

European Congress on BBS e PM 
Programma preliminare - 25 giugno 2020 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

Per informazioni e iscrizioni 
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14.30 - 15.30 Registrazione dei partecipanti 
15.30 - 15.45 Apertura dei lavori e saluto delle autorità 

Dott. David Lazzari – Presidente del Consiglio Nazionale degli Psicologi 

Dott. Felice Damiano Torricelli – Presidente ENPAP 

Dott. Ciro Santoriello - Magistrato presso la Procura di Torino 

Dott. Carlo Bonomi – Presidente Assolombarda (invitato) 

Avv. Attilio Fontana - Presidente Lombardia (invitato) 

Dott. Giulio Gallera - Assessore sanità e welfare Regione Lombardia (invitato) 

Avv. Sergio Mattarella – Presidente della Repubblica Italiana (invitato) 

Avv. Giorgio Napolitano – Past President della Repubblica Italiana (invitato) 

Dott. Roberto Speranza – Ministro della Sanità (invitato) 
15.30 - 15.45 Lectio Magistralis 

15.45 – 16.20 
Fabio Tosolin – Presidente AARBA 
Ciro Santoriello - Magistrato presso la Procura di Torino 
16.25 – 17.00  
Terry McSween – Presidente e CEO di Quality Safety Edge 
17.05 – 17.35  
Leasha Barry – Professoressa e Direttrice del Programma ABA all’Università della West Florida University 
Dayna Beddick – Associate Director presso l’University of West Florida 
17.35 – 17.40 – Chiusura Sessione Behavior-Based Safety 

17.40 – 18.00 – Coffee Break 
 

Lezioni magistrali – sessione B-BS 
Chairman: Giampaolo Perna – Medico psichiatra presso Humanitas San Pio X 

Lezioni magistrali – sessione Autismo 
Chairman: Michael Nicolosi – Direttore clinico della coop. Voce nel Silenzio 
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Simposi della mattina 
In lingua italiana 

 9.00 - 10.00 Registrazione dei partecipanti 
10.00 - 13.00 Simposio 
 
 

 European Congress on BBS e PM 
Programma preliminare - 26 giugno 2020 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

Per informazioni e iscrizioni 
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1. Caduta dall’alto: un dramma quotidiano 
Chairman: Giancarlo Vitali - Coordinatore nazionale di Linea Vita Informa 

Caduta dall’alto: introduzione al tema 
Giancarlo Vitali – Coordinatore nazionale di Linea Vita Informa 
 

Behavior-Based Safety: lo strumento di prevenzione degli infortuni sul lavoro 
Maria Gatti – Segretario Generale e Responsabile Scientifico, A.A.R.B.A 
 
Le competenze professionali non riconosciute 
Giancarlo Vitali – Coordinatore nazionale di Linea Vita Informa 
 
Sistemi di sicurezza permanenti in dotazione all’opera contro le cadute dall’alto 
Stefano Sesini – Coordinatore gruppo tecnico di Linea Vita Informa 
 

BBS applicato al settore costruzioni per la prevenzione contro le cadute dall’alto 
Giancarlo Vitali – Coordinatore nazionale di Linea Vita Informa 

11.30 - 12.00 Coffee break 
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Simposi paralleli pomeridiani 
In lingua inglese – Traduzione simultanea 

 13.30 - 14.30 Registrazione dei partecipanti 
14.30 - 17.10 Simposio 1.                                                             14.30 - 17.50 Simposio 2. 
 
 

 European Congress on BBS e PM 
Programma preliminare - 26 giugno 2020 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

Per informazioni e iscrizioni 
segreteria@aarba.it   
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1. Creare nuove abitudini comportamentali 

Chairman: Primavera Abate – Assessore Comune di 
Garbagnate Milanese 

2. L'esperienza delle aziende che hanno 
applicato strategie comportamentali per 
contenere il contagio 

Chairman: Felice Damiano Torricelli - Presidente 
ENPAP 
Discussant: Mark Alavosius – Professore alla 
University of Nevada 
 
Chairman: Perna (invitato) 
 
 
  
 

 

Facing the Corona Crisis with Behavior Analysis 
Christoph Bördlein – University of Applied  
Sciences Würzburg-Schweinfurt 
 
 
 
Tools from ABA & Lean to Help Rapid Habit Formation 
during Pandemics 
Mike McCarthy – Sustain Leangains 

L’adozione del protocollo anti-covid in Parker 
Hannifin Manufacturing 
Andrea Baj Rossi - EHS Specialist presso Parker Hannifin 
Manufactoring in Veniano (CO) 

 

 
 
L’adozione del protocollo anti-covid in Sarlux 
Francesco Costa – Responsabile analisi HSE, Sarlux in 
Sarroch (CA) 
How World-Class Organizations Can Address 
COVID-19 
Terry McSween - Executive Consultant of DEKRA 

 
 
 

 
Joe Melton - Senior Safety Consultant of DEKRA  

 
 
 
 

 
Devin Shivers - HSE Director Central Garden and Pet 
Company 

 

1. 15.30 - 16.00 Coffee break 
2. 25.40 - 16.00 e 16.40 - 16.50 Coffee break 
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I partecipanti: 
Sigurdur Oli Sigurdson – Manager di Quality Board for Higher 
Education in Islanda 
Mark Alavosius – Professore alla University of Nevada 
John Austin – Fondatore e Direttore di Reaching  Results 
Christoph Bördlein – Professore alla University of Applied  
Sciences Würzburg-Schweinfurt 
Maria Gatti – Segretario Generale e Responsabile Scientifico di 
A.A.R.B.A 
Donald Hantula – Direttore di Decision Making alla Temple 
University 
Francesco Marella – Mitsubishi Electric Hydronics & IT Cooling 
Systems 
Mike McCarthy – Sustain Leangains 
Terry McSween – Presidente e CEO di Quality Safety Edge 
Joe Melton – Senior Safety Consultant di DEKRA 
Fabio Tosolin – Presidente di AARBA 
 

Consensus Conference 

Consensus Conference B-BS: creazione protocollo 
comportamentale per la gestione del Covid19 in aziende, 
sanità e società civile 

Moderatore: Sigurdur Oli Sigurdsson – Associate Commissioner 
for the Behavior-Based Safety Accreditation Commission of the 
Cambridge Center for Behavioral Studies 

 European Congress on BBS e PM 
Programma preliminare - 27 giugno 2020 
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16.30 - Chiusura dei lavori 
 

14.30 - 16.30 Consensus Conference 
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Iscrizioni 

Il numero di posti è limitato. La registrazione è dunque obbligatoria. 

Per iscriversi accedere alla pagina della Conference sul nostro sito. 

Aggiornamenti formativi per RSPP, ASPP e formatori 

Per la partecipazione ai workshop e al congresso è prevista la validità come aggiornamento per: 
• RSPP e ASPP per tutti i Macrosettori ATECO 
• area tematica 3 “Comunicazione” per formatori 

In particolare: 
• chi partecipa ai workshop pre-congressuali (24 o 25 giugno) riceverà 2 ore di aggiornamento (partecipazione a 

corsi) 
• chi partecipa al la sessione plenaria (25 giugno) riceverà 2 ore di aggiornamento (partecipazione a convegni) 

L’attestato di aggiornamento verrà rilasciato da 

Sponsor del congresso 
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