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Safety Day sulla sicurezza comportamentale - 1, 2 o 4 ore 
 

Durata 

A seconda delle necessità e dell’organizzazione delle attività, è possibile inserire all’interno del Safety 

Day o della Safety Week aziendale un intervento divulgativo sulla sicurezza comportamentale di 1, 2 o 

4 ore. Gli orari verranno definiti in modo da rispettare l’organizzazione della giornata e di eventuali altri 

interventi.  

Il numero massimo di repliche che è possibile prevedere in una giornata è 3. In caso di necessità è inoltre 

possibile prevedere la presenza contemporanea di più docenti in aule parallele. 

 

Obiettivi 

Sensibilizzare l’uditorio alla cultura e ai valori di sicurezza sia dentro che fuori le ore di lavoro; 

introdurre le basi scientifiche della sicurezza comportamentale (B-BS); rendere consapevoli i lavoratori 

dell’importanza del loro ruolo nella gestione quotidiana della sicurezza. 

 

Destinatari 

Il seminario può essere rivolto a tutti i dipendenti aziendali oppure solo ad alcune figure, a seconda delle 

necessità dell’azienda.  

 

Argomenti trattati e organizzazione 

In genere, in questo tipo di interventi viene presentato il problema attuale nella gestione della sicurezza 

sul lavoro e le scoperte scientifiche sulle cause e sui metodi di controllo dei comportamenti di sicurezza 

in grado di risolvere questi problemi.  

Particolare enfasi viene data agli errori più comuni in tema di gestione dei comportamenti nelle diverse 

circostanze e all’ottenimento dei comportamenti sicuri dai colleghi e da sé stessi: per questo vengono 

spiegate le tecniche scientifiche di modificazione dei comportamenti che ciascuno dei presenti potrà 

autonomamente adottare nell’ambito della vita lavorativa, familiare e nella società civile. 

L’intervento, quindi, può avere un taglio simpatico e divulgativo, che presenti la sicurezza 

comportamentale e la adatti non solo alla realtà aziendale, ma anche all’ambito familiare e sociale. 

 

Il programma prevede: 

o Presentazione dello stato attuale della sicurezza in Italia; 

o Il comportamento come causa della maggior parte degli infortuni in ambito domestico, 

industriale e sulle strade;  

o Falsi miti e verità della Scienza sui sistemi per ottenere comportamenti sicuri dai colleghi, dai 

familiari e da sé stessi, con esempi pratici. 

 

La scelta dei contenuti specifici dei seminari verrà comunque definita di concerto con lo staff SPP, ed 

eventualmente la direzione di stabilimento, con un colloquio preliminare. 

 

È possibile chiudere l’intervento con una sessione di domande e risposte, attraverso l’utilizzo di 

dispositivi elettronici.  

Le domande possono essere:  

a) Standard, ovvero focalizzate su aspetti comportamentali della vita di tutti i giorni e su attività 

lavorative comuni a diverse realtà aziendali 

b) Specifiche sulla realtà lavorativa dell’azienda.  
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In quest’ultimo caso i docenti FT&A effettueranno un sopralluogo in stabilimento per analizzare le 

pratiche di sicurezza attualmente in atto, i documenti già esistenti, individuare con lo staff SPP le 

lavorazioni più significative e la loro corretta esecuzione in termini di sicurezza, raccogliere immagini 

relative a eventuali cartelli o antecedenti adottati in stabilimento, girare dei video relativi alle attività 

lavorative principali dello stabilimento da montare e utilizzare all’interno del Safety Day. 

 

Contattaci per maggiori informazioni.  
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