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Sessione plenaria
Saluto alle autorità

In lingua inglese e italiana – traduzione simultanea
Chairman:
09.00 - 10.00 Registrazione dei partecipanti
10.00 – 10.15 Apertura dei lavori e saluto delle autorità. Invitati:
Dott. Franco Vimercati – Presidente Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane invitato
Attilio Fontana – Presidente di Regione Lombardia - invitato

10.20 – 11.10 Lectio Magistralis
Prof. Fabio Tosolin – Presidente AARBA e IACABAI

11.35 – 12.20 Lectio Magistralis
Timothy Ludwig – Professor at Appalachian State University and Author at Safety-Doc.com
Dysfunctional Practices that kill Your Work Culture
12.25 – 13.10 Lectio Magistralis
S. O. Sigurdsson – Associate Commissioner for the Behavior-Based Safety Accreditation Commission del
Cambridge Center for Behavioral Studies

11.10 - 11.30 Coffee Break
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Simposi pomeridiani

In lingua inglese e italiana – traduzione simultanea
14.30 - 15.00 Registrazione dei partecipanti
15.00 – 18.00 Simposio

1. Interventi Speaker Internazionali
Chairman: xxx

15.00– 15.40

Sigurdur Oli Sigurdsson

BBS in Small Enterprises: Considerations in Design and Roll-out
Abstract:
BBS is an approach to occupational safety that relies on a process of observation and
documentation of emerging risks and using the tools of behavioral science to mitigate those
risks, as well as building management systems to support the running of the BBS process. There is vast
theoretical and practical literature on BBS implementation in large organisations, and the success stories we
hear are usually from those same large organisations. But there is nothing that says that we cannot conduct
behavioral safety in small organisations. This presentation will focus on the theory behind BBS in smaller
realities and how a BBS process can be adopted and changed based on the necessities of an organization in
that regard. I will illustrate how the behavioral principles at work in a BBS process apply regardless of the size
of the organisation, nature of the work, and the amount of management overhead. I will also link BBS with
the possible risks associated with working alone or in very small groups.

15.40– 16.20
Lori Ludwig

Shaping High-Quality Leader Coaching to Achieve Organizational Results

Abstract:
The consistent, collective actions of leaders can significantly impact an organization’s results. In a metaanalysis of multiple organizations conducted by Dr. Laura Methot and her colleagues, results showed that
behavioral variability in evidence-based leadership behaviors accounted for more than half of the variance in
employee behaviors. Specifically, when 85% or more of leaders build fluency in performance-focused
behaviors, up to a 52% increase in employee behavioral momentum can be realized (a measure of the rate of
behavior change over time). The collective momentum of leadership and employee behavior change can
generate superior results at the organizational level. Sustaining these results requires consistent performance
coaching by leaders. This presentation will share what those evidence-based leadership behaviors are and
techniques to shape vital behaviors of leaders at scale to create and sustain behavioral momentum.

16.35– 17.15

Timothy Ludwig
Align for the Front Line: Applying Behavioral Systems Analysis to Construction

Abstract:
By the time workers find themselves in a position to take risks, we have already lost. There were a whole host
of behaviors, done by a host of other people, unaware they have participated in perfectly creating the
conditions for workers to take risks. If we blame workers we just stop there in our understanding of the incident.
However, if we see workers’ risk taking as an opportunity to learn, then we just may discover the interlocking
behaviors from others that need to be addressed as well.
16.20 - 16.35 Coffee Break
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2. Le esperienze delle aziende che adottano la BBS
Chairman: xxx

17.15– 17.45

Diana Callegari - RSPP di Reno dei Medici

Santa Giustina Mill – La BBS come progetto pilota di RDM Group: un anno di lavoro
Abstract:
La cartiera di Santa Giustina è stata scelta all’interno del Gruppo RDM come stabilimento pilota per
implementare il progetto di BBS. A più di un anno dall’avvio, si vedono i primi risultati: il miglioramento dei
comportamenti, sia personali dei lavoratori che a livello di gruppo (osservazioni, riunioni, ecc). L’attenzione ai
fattori umani che portano agli incidenti è sintomo che il processo di miglioramento della cultura della sicurezza
è ormai in atto.
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Workshop

In lingua italiana
14.00 - 14.30 Registrazione dei partecipanti
14.30 – 16.30 Workshop (€ 120,00*). Valido come 2 ore di aggiornamento RSPP, ASPP e formatori. Sconto per i soci AARBA:

partecipazione alla quota di € 80,00. Sconto per chi è socio AIAS o per chi vuole diventare socio AARBA (inclusa quota associativa): partecipazione
alla quota di € 100,00.

1. Presentazione del protocollo BBS
Offerto da Ecosphera srl

Maria Gatti
Protocollo di Behavior Based Safety (BBS)
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.
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Workshop

In lingua inglese – traduzione simultanea
8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti
9.00 – 12.00 Workshop (€ 120,00*). Valido come 3 ore di aggiornamento RSPP, ASPP e formatori. Sconto per i soci AARBA: partecipazione

alla quota di € 80,00. Sconto per i soci AIAS o per chi vuole diventare socio AARBA (inclusa quota associativa): partecipazione alla quota di €
100,00.

1. La leadership

Lori Lugwig & Timothy Ludwig
Align for the Front Line
Abstract:
By the time workers find themselves in a position to take risks, we have already lost. There were a whole host
of behaviors, done by a host of other people, unaware they have participated in perfectly creating the
conditions for workers to take risks. If we blame workers we just stop there in our understanding of the
incident. However, if we see workers’ risk taking as an opportunity to learn, then we just may discover the
interlocking behaviors from others that need to be addressed as well.
Learning Outcome #1
Learn how risk taking and safety culture are not usually the fault of the workers.
Learning Outcome #2
Learn that proper and dispassionate analysis of behavior leads to risk reduction and safe performance.
Learning Outcome #3
Learn that you can map the interlocking behaviors of others in your system to truly understand why workers
are put in positions to take risks.

18th European Conference on ABA

European Congress on BBS and PM
Programma preliminare - 9 luglio 2022, Aula Magna
PARTECIPAZIONE A NUMERO CHIUSO E A PAGAMENTO

Per informazioni e iscrizioni
segreteria@aarba.it
+39 3939666146
www.aarba.eu

Workshop

In lingua inglese – traduzione simultanea
12.30 - 13.00 Registrazione dei partecipanti
13.00 – 16.00 Workshop (€ 120,00*). Valido come 3 ore di aggiornamento RSPP, ASPP e formatori. Sconto per i soci AARBA:

partecipazione alla quota di € 80,00. Sconto per chi è socio AIAS o per chi vuole diventare socio AARBA (inclusa quota associativa): partecipazione
alla quota di € 100,00.

2. Prevenire ed affrontare su basi scientifiche le emergenze sanitarie

Sigurdur Oli Sigurdsson

COVID through behavioral principles
Abstract:
The COVID-19 pandemic is one of the most disruptive world events in recent history. Although recent months
have seen a relaxing of restrictions, there is still every reason to remain vigilant against infection. This workshop
will focus on reducing possible exposure to COVID through behavioral principles, and will look at special
considerations for pinpointing, observation, feedback and follow-up. Participants will complete individual and
small-group assignments to develop tactics to “take home” and apply in their organisations. The workshop is
relevant to companies with existing BBS processes, as well as companies that have no such process ongoing.
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Workshop in parallelo
In lingua italiana

9.30 - 10.00 Registrazione dei partecipanti
10.00 – 12.00 Workshop (€ 120,00*). Valido come 2 ore di aggiornamento RSPP, ASPP e formatori. Sconto per i soci AARBA:

partecipazione alla quota di € 80,00. Sconto per chi è socio AIAS o per chi vuole diventare socio AARBA (inclusa quota associativa): partecipazione
alla quota di € 100,00.

3. Presentazione del protocollo BBS
Offerto da Ecosphera srl

Maria Gatti
Protocollo di Behavior Based Safety (BBS)
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.

18th European Conference on ABA

European Congress on BBS and PM
Informazioni

Per informazioni e iscrizioni
segreteria@aarba.it
+39 3939666146
www.aarba.eu

Iscrizioni
Il numero di posti è limitato. La registrazione è dunque obbligatoria.
Per iscriversi cliccare qui.

Aggiornamenti formativi per RSPP, ASPP e formatori
Grazie alla collaborazione con AIAS, per la partecipazione ai workshop verranno rilasciati i crediti formativi di
aggiornamento per:
•
•

RSPP e ASPP per tutti i Macrosettori ATECO
Formatori

I dati dei partecipanti interessati a ricevere i crediti formativi verranno comunicati ad AIAS, che sarà libera di contattarli
anche a fini promozionali.
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