1° FORUM SULLO STATO
DELL’APPLICAZIONE DELLA BBS IN ITALIA
Roma, 09 Novembre 2011
“La Gestione dei Comportamenti come Chiave di Volta
nei Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza”
BBS-Italia propone un incontro esclusivo dedicato alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Forum
sull’applicazione della BBS in Italia approfondirà le ultime applicazioni BBS e gli approcci che le compagnie
leader stanno adottando per arrivare a dei risultati di eccellenza nella gestione del rischio. Si analizzerà
come introdurre, gestire e affermare la cultura della sicurezza in azienda e quali siano i risultati di breve,
medio e lungo periodo che portano a un miglioramento sotto il profilo etico, della sostenibilità e
dell’immagine aziendale introducendo vantaggi competitivi in termini di business performance.
Perché Partecipare:

PROGRAMMA (rev.01)

Per analizzare insieme ai leader di settore le esperienze
aziendali efficaci in tema di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro

Ore 09:30

Apertura Lavori

Ore 10:00

Presentazione aziende ed applicazioni BBS

Per
confrontarsi
sulle
modalità
concrete
di
implementazione della BBS nell’ambito del Sistema di
Gestione della Sicurezza e sulle forme avanzate di
prevenzione e gestione dei rischi attraverso la BBS

Ore 11:15

coffee break e networking

Ore 11:45

Metodologie BBS: Stato dell’arte

Ore 12:30

Panel discussion interattiva

Per comprendere i fattori critici di successo per
l’implementazione della BBS

Ore 13:00

Pranzo

Ore 14:30

Certificazione di sistema e delle competenze:
percorsi esistenti e possibili

Ore 15:45

coffee break e networking

Ore 16:15

Ruolo di BBS-Italia

Ore 17:00

Panel discussion interattiva

Ore 17:30

chiusura lavori

Per valutare le possibilità di formazione e certificazione
del personale coinvolto nel processo di BBS
Per comunicare e diffondere efficacemente cultura della
sicurezza all’interno dell’azienda migliorando l’immagine
aziendale .
Per ridurre al minimo i rischi e gli infortuni sul lavoro
attraverso la BBS
Per realizzare un network di persone attive sulla BBS con
cui sviluppare l’argomento e risolvere i propri problemi

Partner

Chi Dovrebbe Partecipare:
Amministratori
Delegati,
Presidenti,
Vicepresidenti,
Responsabili di Divisione, Direttori, Managers, Funzionari e
Consulenti direttamente interessati all’applicazione o al
miglioramento di un Sistema di Gestione della Sicurezza
basato sui Comportamenti (BBS).

In collaborazione con

Registrazione Delegato
Forum Salute e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Segreteria organizzativa:
tel.: 06 5894759
fax: 06 5835790
Email: segreteria@bbs-italia.org
Cortesemente completate il form di registrazione e inviatelo via fax
allo: 06 5835790 ovvero via email a: segreteria@bbs-italia.org

Nome

_____________________________________

Ruolo

_____________________________________

Email

_____________________________________

Azienda

_____________________________________

Città

_____________________________________

09 Novembre 2011
Università degli Studi Roma Tre
Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Industriale
Via della Vasca Navale 79, 00146 - Roma
tel. 06 57333236-3329
Email: dimi@uniroma3.it
BBS-Italia propone un incontro esclusivo dedicato alla
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Forum
sull’applicazione della BBS in Italia approfondirà le
ultime applicazioni BBS e gli approcci che le compagnie
leader stanno adottando per arrivare a dei risultati di
eccellenza nella gestione del rischio. Si analizzerà come
introdurre, gestire e affermare la cultura della
sicurezza in azienda e quali siano i risultati di breve,
medio e lungo periodo che portano a un
miglioramento sotto il profilo etico, della sostenibilità
e dell’immagine aziendale introducendo vantaggi
competitivi in termini di business performance.

Rapporto con la Behavior Based Safety:
È applicata nella mia azienda
Stiamo valutando una possibile sperimentazione
Altro (specificare) __________________________
Desidero esporre la mia esperienza in azienda o sui temi della Behavior Based Safety
Data ____________________________________
Come Arrivare:
Università Roma Tre - Dipartimento di
Ingegneria Meccanica e Industriale
Via della Vasca Navale, 79
00146 - Roma
ingresso est
Via della Vasca Navale, 79
Ingresso ovest:
via Vito Volterra
mezzi pubblici
A 700 mt da Basilica S. Paolo:
Roma - Lido

Metro B

BUSINESS OPPORTUNITIES
Per sponsorizzare, patrocinare o
supportare l’evento a qualsiasi livello:
Tel: + 39 06 5894759
info@bbs-italia.org

Firma ____________________________________

