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Destinatari: RISERVATO a imprenditori, dirigenti, rappresentanti sindacali e personale di aziende di produzione e sanitarie, pubbliche e private. 
 
Abstract:  
In questo workshop potrà: 

• Acquisire suggerimenti e strumenti, illustrati con casi d’esempio; 
• Creare un piano comportamentale per aumentare quei comportamenti che l’aiutano a completare il lavoro e raggiungere una buona 

work/life balance. 
Imparerà tecniche per: 

• Rispondere alle 5 temute parole “Da quando lavora da casa…” 
• Superare la procrastinazione con gli antecedenti focalizzati chiamati Make Ready 
• Risparmiare tempo nelle sue comunicazioni e-mail “Inviare aghi, non pagliai”. 

 

Working From Home with Applied Behavior Analysis SuperPowers 
In lingua italiana e inglese 

trad. simultanea 
Janis Allen e Mike McCarthy 

 

16.00 - 16.10 Coffee Break 

Workshop pre-congressuali 

 European Congress on BBS and PM 
Attività pre-congressuali 
Programma preliminare – 24 giugno 2021 
PARTECIPAZIONE A NUMERO CHIUSO E A PAGAMENTO 

 

15.30 - 16.00 Registrazione dei partecipanti 
16.00 - 18.00 Workshop pre-congressuali paralleli (€ 120,00*). Richiesta validità come 2 ore di aggiornamento RSPP, ASPP e formatori: 
in attesa di concessione. Sconto per i soci AARBA: partecipazione alla quota di € 80,00. Sconto per i soci AIAS e chi vuole diventare socio AARBA 
(inclusa quota associativa): partecipazione alla quota di € 100,00. 

Per informazioni e iscrizioni 
segreteria@aarba.it   

+39 3939666146 
www.aarba.eu  
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Sessione plenaria 
Saluto alle autorità 

In lingua italiana 
Chairman: Giampaolo Perna 

European Congress on BBS and PM 
Programma preliminare - 25 giugno 2021 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti 
9.00 - 9.20 Apertura dei lavori e saluto delle autorità 

Dott. David Lazzari – Presidente del Consiglio Nazionale degli Psicologi 

Dott. Franco Vimercati – Presidente FISM  

Dott. Felice Damiano Torricelli – Presidente ENPAP 

On. Roberto Speranza – Ministro della Sanità (invitato) 

Ing. Armando Zambrano - Presidente dell’Ordine Nazionale degli Ingegneri (invitato) 
9.20 - 10.00 Lectio Magistralis 

Prof. Fabio Tosolin – Presidente AARBA e IACABAI 

Imprescindibilità del metodo scientifico per lo sviluppo dei comportamenti: 

integrazione tra leggi della scienza e normativa burocratica 

10.00 - 11.00 Coffee Break 

 

Per informazioni e iscrizioni 
segreteria@aarba.it   

+39 3939666146 
www.aarba.eu  
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11.00 – 11.10 
 
 
 

 
 

Gianluca Ghezzi - AARBA 
Dall'eccezione alla regola: adattare la BBS per costruire valori e risultati 

11.10 – 11.30 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Francesco Marella - Mitsubishi Electric 
Informazioni a breve 

11.30 – 11.50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Massimo Marcer e Diana Callegari - Reno De Medici 
Informazioni a breve 

11.50 – 12.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alberto Fiore - Autostrade per l’Italia, Direzione Nuove Opere 
Stefania Barzaghi - Vitali 

Informazioni a breve 

12.10 – 12.30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vincenzo Moschetto - Polistudio 
Fabio Tosolin - AARBA 

Ecco perché il D.Lgs. 81 vuole la Behaviour Based Safety 
 

Simposi della mattina 
In lingua italiana 

 10.30 - 11.00 Registrazione dei partecipanti 
11.00 - 13.00 Simposio 
 
 

 European Congress on BBS and PM 
Programma preliminare - 25 giugno 2021 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

Per informazioni e iscrizioni 
segreteria@aarba.it   

+39 3939666146 
www.aarba.eu 

   

1. Adattare la B-BS al contesto: le esperienze delle aziende 
Chairman e Discussant: Francesco Santi 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo 
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Simposi pomeridiani 
In lingua inglese e italiana – traduzione simultanea 

 13.30 - 14.00 Registrazione dei partecipanti 
14.00 – 16.00 Simposio 
 
 

 European Congress on BBS and PM 
Programma preliminare - 25 giugno 2021 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

1. La BA per la gestione delle risorse umane 

Chairman e Discussant: Sigurdur Oli Sigurdsson 

 

14.05– 14.40 
 
 
 

 
Janis Allen e Mike McCarthy 
Working From Home Is Your 
SuperPower: Your Guide to 

Working Remotely 
Abstract: 
Lavorare da remoto? Giostrarsi fra call 
su Zoom, e-mail, bambini, ed essere 
interrotti dai familiari in casa o dai 
vicini? Con questo workshop 
apprenderà le migliori pratiche basate 
sull’ABA che l’aiuteranno a: 

• Rivendicare ed impostare il suo 
spazio di lavoro e definire i 
confini per un miglior 
equilibrio fra lavoro e vita 
privata 

• Migliorare il processo di lavoro 
e le abitudini minimizzando le 
distrazioni e gestendo 
il “Malvagio Dr. Zoom” 

• Difendere il suo spazio di 
lavoro contro gli invasori: “Dr. 
No” sarà il migliore alleato  

 
 

14.45– 15.20 
 
 
 

 
Nicole Gravina 

Using Supervisory Conversations 
to Promote Safety 

Abstract: 
Le conversazioni con il supervisore 
creano l’opportunità di impostare 
aspettative chiare, raccogliere input, 
identificare barriere e fornire feedback 
riguardo la sicurezza. Queste 
conversazioni possono aumentare la 
sicurezza psicologica e promuovere 
pratiche sicure sul posto di lavoro. 
Tuttavia, la maggiore parte delle 
persone non si impegna in frequenti 
conversazioni con il proprio team. Nella 
presentazione, Nicole discuterà il valore 
delle conversazioni sul tema della 
sicurezza, delineando gli elementi 
chiave che dovrebbero essere inclusi. 
Presenterà un caso d’esempio 
delineando un intervento mirato ad 
aumentare le conversazioni sul tema e a 
ottimizzare le pratiche sicure sul posto 
di lavoro.  

 
 

15.25– 16.00 
 
 
 
 

Steve Roberts 
Building an Ideal Safety Culture 

Abstract:  
Abbiamo ridotto i rischi fornendo 
attrezzature migliori e applicando le 
procedure, tuttavia: come è possibile 
aumentare ulteriormente la sicurezza? 
Molte organizzazioni hanno raggiunto 
un livello elevato nella gestione della 
sicurezza, scoprendo però che affidarsi 
principalmente a questi approcci 
produce solo guadagni marginali. Un 
ambiente lavorativo che minimizza, 
contiene o controlla rischi seri deve 
necessariamente essere una 
precondizione per qualsiasi 
miglioramento nel processo di 
sicurezza: ma ciò non è abbastanza. 
Dobbiamo prendere in considerazione 
anche le modalità con cui la sicurezza 
viene supportata o ostacolata dalla 
cultura che abbiamo di essa, incluse le 
interazioni fra le persone e le 
attrezzature, le strutture, le procedure. 
Questa presentazione evidenzierà 
l’importanza di adottare un approccio 
più completo e fornirà una panoramica 
delle attività di miglioramento continuo 
utili a costruire una cultura della 
sicurezza ideale, che includa le 
Condizioni ambientali, la Leadership, i 
Sistemi di Gestione, i Comportamenti 
Sicuri e a Rischio, il Coinvolgimento del 
Dipendente, le Attitudini o Percezioni. 

Per informazioni e iscrizioni 
segreteria@aarba.it   

+39 3939666146 
www.aarba.eu  
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Richard Malott 

Behavior-Based Safety, Autism, and the Mystery of Rule-Governed Behavior 
Abstract: 

 Perché una persona rischia la propria vita e i propri arti con comportamenti poco sicuri, ma si comporta 
molto cautamente per paura di una piccola multa? 

Perché le scadenze sono uno dei nostri migliori amici, nonostante le odiamo? 
Perché alcune regole sono così difficili da seguire, mentre altre le seguiamo devotamente? 

I bambini affetti da autismo possono avere un comportamento governato da regole? 
E poi, che diamine è il comportamento governato da regole? 

 
 

Sessione plenaria di chiusura 
In lingua inglese e italiana – traduzione simultanea 

Chairman: Giampaolo Perna 

 

Lectio magistralis 

16.30 - 17.00 Registrazione dei partecipanti 
17.00 – 17.45 Plenaria  
 
 

 European Congress on BBS and PM 
Programma preliminare - 25 giugno 2021 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 

17.45 - Chiusura dei lavori 
 

Per informazioni e iscrizioni 
segreteria@aarba.it   

+39 3939666146 
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Il link verrà condiviso gratuitamente, al termine del congresso, a seguito di verifica di partecipazione 
dell'interessato ad almeno un evento all'interno del congresso. 

 
 
 

Link alla registrazione del webinar internazionale di presentazione del 
protocollo di contenimento del contagio da COVID-19 

In lingua inglese 

 European Congress on BBS and PM 
Programma preliminare - 25 giugno 2021 
PARTECIPAZIONE GRATUITA 

 

Per informazioni e iscrizioni 
segreteria@aarba.it   
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Iscrizioni 

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

Per iscriversi cliccare qui. 

Aggiornamenti formativi per RSPP, ASPP e formatori 

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

In particolare verranno assegnati n° 2 ore di aggiornamento (partecipazione a corsi). 

L’attestato di aggiornamento verrà rilasciato da 

Sponsor del congresso 
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segreteria@aarba.it   

+39 3939666146 
www.aarba.eu  

 

Media Partner    

 
                                                                         

 


