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SEMINARIO 

Behavior-Based Safety (BBS): come costruire comportamenti 
e cultura di sicurezza (PER NEOFITI) 

Data: martedì 1 dicembre 2020 
Orario: dalle 16,00 alle 17,30 
Aula virtuale: Room 6 

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. 

Programma di massima 

16,00 - 16,25 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 

16,25 - 16,55 La gestione integrata dell’azienda attraverso la Behavior Analysis: un unico strumento per 
ottenere sicurezza, qualità e produttività 

16,55 - 17,20 Prove di efficacia ed esperienze applicative in diversi settori aziendali, a seconda della 
provenienza degli uditori 

17,20 - 17,30 Domande dal pubblico e chiusura dei lavori 

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. La partecipazione all’evento prevede il riconoscimento di n1 credito formativo per 
RSPP, ASPP e Formatore Area Tematica 3 - Comunicazione. 

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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