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CORSO DI FORMAZIONE PER  
SPECIALISTA IN BEHAVIOR BASED SAFETY 

 
 

La centralità del comportamento é ormai accettata da  tutte  le parti coinvolte nella 
tutela  della  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  e  nella  ricerca,  nello  studio  e 
nell’implementazione di efficaci  interventi preventivi; dire che  il comportamento sia 
l’elemento  quasi  sempre  presente  (non  causa!!)  in  un  evento  incidentale  è 
tautologico. Ciò  che  invece non è ancora  chiaro ai più è  che  il  comportamento del 
lavoratore  è  il mezzo  principale  con  cui  egli  comunica  con  l’azienda.  La  Behavior 
Based  Safety  mette  al  centro  l’uomo  e  i  suoi  comportamenti  non  soltanto  per 
premiare quelli virtuosi ma soprattutto perché attraverso di essi è possibile conoscere 
tutto ciò di cui  il management può aver bisogno per rendere dinamico ed efficace  il 
proprio  SGS: gestire  i  comportamenti per eliminare o minimizzare  tutte  le possibili 
fonti di rischio. 

Da  ogni  parte  ormai  si  sente  l'esigenza  di  voler  affrontare  seriamente  il  tema  dei 
comportamenti  sul  luogo  di  lavoro  e  di  gestirli  per  una  significativa  quanto 
auspicabile riduzione degli incidenti e delle cosiddette “condizioni latenti”.  

Da tempo la BBS sta evolvendo verso una completa integrazione nei SGS scoprendosi come un vero e proprio intervento 
manageriale che: 

• può estendere l'osservazione dei comportamenti a tutta l'interfaccia uomo/lavoro, registrando le anomalie di 
qualunque genere (motivazionali e non),  

• può  generare  azioni  di  miglioramento  tecniche,  organizzative,  procedurali,  formative  oltre  a  quelle 
psicologiche,  

• deve usare i risultati dei comportamenti come traguardo e misura degli obiettivi di sicurezza. 

 

il corso ha l’obiettivo di formare i candidati sui concetti e sulle metodologie applicative della BBS in maniera sufficiente a 
poter proporre progetti di implementazione mirati alle aziende interessate. Esso rappresenta, sia per contenuti che per 
metodologia  didattica,  una  novità  assoluta  nel  panorama  italiano  poiché  prevede  esercitazioni  (almeno  il  40%  del 
tempo) da applicare nella propria realtà aziendale per essere immediatamente operativi. 

 

Il  corso  è  in  fase di qualificazione/registrazione KHC  (Organismo di Certificazione del Personale  e della  formazione, 
www.khc.it  )  e  consente  l’accesso  alla  certificazione  della  figura  professionale  di  “Specialista  BBS”  con  iscrizione  al 
relativo registro.  

Successivamente, maturata la necessaria esperienza, consente l’accesso alla certificazione della figura di “Esperto BBS” 
con iscrizione al relativo registro. 

 

A richiesta, sarà possibile ottenere crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP/ASPP previsto 
dal D.Lgs.195/03 
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SPECIALISTA IN 
BEHAVIOR BASED SAFETY 

il corso ha l’obiettivo di formare i candidati sui concetti e sulle metodologie applicative della BBS in maniera sufficiente a 
poter proporre progetti di implementazione mirati alle aziende interessate. Esso rappresenta, sia per contenuti che 
per metodologia didattica, una novità assoluta nel panorama italiano poiché prevede esercitazioni (almeno il 40% del tempo) 
da applicare nella propria realtà aziendale per essere immediatamente operativi. 

Il corso è in fase di qualificazione/registrazione KHC (Organismo di Certificazione del Personale e della formazione, 
www.khc.it ) e consente l’accesso alla certificazione della figura professionale di “Specialista BBS” con iscrizione al relativo 
registro.  

A richiesta, sarà possibile ottenere crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per RSPP/ASPP previsto dal 
D.Lgs.195/03 

INFORMAZIONI GENERALI 

OBIETTIVO DEL 
CORSO 

trasferire capacità e competenze sufficienti nel campo della progettazione e realizzazione di processi di 
gestione dei comportamenti (BBS); i partecipanti verranno messi in grado di sviluppare un processo di 
Behavior Based Safety e di valutarne l’efficacia 

DURATA 48 ore (6 giorni) suddivisi in 6 moduli di 8 ore 

DESTINATARI RSPP, Responsabili Sicurezza, HSE Managers, Consulenti 

PARTECIPANTI Max 20 

DOCENTI 
nr. 2 docenti certificati Esperti BBS che si alternano per tutta la durata del corso.  
Per un numero di partecipanti superiore a nr.10 è prevista la presenza di un tutor per facilitare le 
sessioni di esercitazioni etc. 

DIDATTICA 
Presentazioni (proiettore PC);Brainstorming/discussione guidata (Flip chart); Esercitazioni (almeno 
40% del tempo totale) e Esame finale 

DOCUMENTAZIONE Programma del corso, Regolamento del corso; dispense, testi e rif. bibliografici 

VERIFICHE 

Il corso termina con un esame, della durata complessiva di 8 ore, il cui superamento permette di 
conseguire la qualifica di Specialista BBS.  
Il corso è in fase di qualificazione KHC. L’ammissione all’esame finale è subordinata alla valutazione 
delle prestazioni di ciascun partecipante relativamente a esercitazioni, discussioni, presentazioni, 
contributi personali. 

ATTESTATI 

Ai partecipanti al corso verrà rilasciato un attestato:  
I. di sola partecipazione per coloro che non supereranno l’esame finale 

II. di Specialista BBS per coloro che supereranno l’esame finale. 
A richiesta, sarà possibile ottenere crediti formativi validi ai fini dell’aggiornamento obbligatorio per 
RSPP/ASPP previsto dal D.Lgs.195/03 

QUOTA DI 
ISCRIZIONE 

Standard : €  1800,00 + IVA 

Promozione:    € 1450,00 + IVA (solo per il corso di Febbraio 2012) 

DATE 
Roma, 15/16/17 – 22/23/24 

febbraio 2012 
Milano, autunno 2012 

INFORMAZIONI 
EcoPractice s.r.l 

Tel +39 065894759 
www.ecopractice.com 

Responsabile Corso: 
Fabrizio Grego 

f.grego@ecopractice.com 
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PROGRAMMA 

 

MODULO 1      Introduzione alla Behavior Based Safety 

 

o Il ruolo del comportamento nel fenomeno infortunistico 
o Behavior Based Safety:  

  i principali contributi agli studi sulla BBS; 
  termini e definizioni 
  i pilastri della gestione della sicurezza basata sul comportamento 

o Il processo a regime: esempi e applicazione al caso aziendale 
o Il coinvolgimento del Management come fattore critico di successo e la definizione del business 

case 
o L’assessment iniziale finalizzato all’implementazione di un processo di BBS in azienda 

MODULO 2   Metodologie e Strumenti per l’implementazione di un processo BBS 

 

o Struttura organizzativa e responsabilità in un processo di BBS 
o Le metodologie per l'identificazione dei comportamenti di sicurezza  
o La costruzione delle check‐list di osservazione:  
o Metodi, esercitazioni/esempi, applicazione al caso aziendale. 

MODULO 3   Osservazione e Feedback 

 

o La misura dei comportamenti e la baseline. 
o L’osservazione del comportamento, le modalità di effettuazione e registrazione delle 

osservazioni, i feedback a fine osservazione 
o Metodi, esercitazioni/esempi, applicazione al caso aziendale. 

MODULO 4   Analisi dei Dati 

 

o La gestione e l’analisi dei dati sulle performance di sicurezza e dei dati derivanti dalle 
osservazioni 

o L’analisi funzionale dei comportamenti di sicurezza e l’identificazione delle barriere al lavoro in 
sicurezza 

o Metodi, esercitazioni/esempi, applicazione al caso aziendale. 

MODULO 5   Piano di Intervento: da processo a sistema di gestione aziendale 

 

o La motivazione dei comportamenti di sicurezza 
o Comunicazione e Coinvolgimento 
o L’integrazione della BBS con i sistemi di gestione della S&SL (D.Lgs. 81/08; OHSAS 18001) al fine 

di aumentarne l’efficacia. 

MODULO 6   Esame finale 

 

o Prova scritta  generale 
o Prova scritta specifica 
o Prova orale  
o Consegna attestati e chiusura corso 
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Modulo di iscrizione 
“SPECIALISTA BBS” 

DA INVIARE VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO formazione@ecopractice.com 
OPPURE A MEZZO FAX AL NUMERO 06 58 94 759

 
Dati del Partecipante 

Cognome:  Nome:  
Indirizzo:  Civico:  

CAP  Città:  Prov:  
 

Telefono:  Cell. Fax: 
E-Mail: 

Società:  Ruolo  
Enti Esenti o Non Soggetti IVA (rif. Legge)  

 

Data: 15/16/17 -  22/23/24 Febbraio 2012  Sede: Roma
 

 QUOTA DI ISCRIZIONE: €  1800,00 + IVA 
  

QUOTA PROMOZIONALE: €  1450,00 + IVA  
 

 Aggiornamento RSPP/ASPP 
  

PRE-ISCRIZIONE 
 

La PRE-ISCRIZIONE ha validità fino a 7 giorni lavorativi dalla data del corso e permetterà allo staff di comunicare prontamente  ogni 
variazione ma non verrà considerata vincolante. Vi preghiamo di confermare la prenotazione, tramite comunicazione scritta via e-mail o fax e 
pagamento della quota di iscrizione, almeno 7 giorni lavorativi prima della data di inizio corso. Per maggiori dettagli vedi le “condizioni di 
vendita” sul sito www.ecopractice.com . 
 

 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs n.196/03 

 Presa visione e accettazione delle condizioni di vendita, del programma, del calendario e delle modalità di iscrizione e 
partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dati per il pagamento tramite BONIFICO BANCARIO 
 
 

Intestato a: ECOPRACTICE SRL BANCA POPOLARE DI MILANO
IBAN: IT25Q0558403202000000015576 

 

 
 

Estremi Relativi alla Fatturazione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e Data  Firma per Accettazione 
 
 

  

 

Ragione Sociale:  
Indirizzo:  Civico:  

CAP  Città:  Pr:  
P. IVA  C.F.  

X 


