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BBS – ITALIA
La BEHAVIOR BASED SAFETY come strumento
manageriale. Applicazioni pratiche: edilizia e logistica
Presentazione:
È ormai accettata da tutte le parti coinvolte la centralità del comportamento nella ricerca, nello
studio e nell’implementazione di efficaci interventi preventivi; dire che il comportamento sia
l’elemento quasi sempre presente 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.
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Registrazione partecipanti
Apertura dei lavori
Giancarlo D’Andrea, FIRAS-SPP

La BBS come strumento manageriale
Mauro Tripiciano, BBS-ITALIA
Qualificazione corsi BBS e Certificazione delle competenze: l’esperto BBS
Paolo Freni, KHC
Presentazione del protocollo EcoPractice per l’applicazione della BBS in edilizia
Fabrizio Grego, EcoPractice srl
Testimonial – Esperienza applicativa in cantiere
Nereo Capitani, Esso Italiana
La gestione e il miglioramento dei comportamenti di sicurezza in logistica
Nicola Bottura, Ali srl
Testimonial – L’esperienza di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Arrigo Massari, RS Components
Discussione
Giancarlo D’Andrea, FIRAS-SPP

Diego Giovinazzo, CONFIMPRESA
Salvatore Avanzato, FESICA-CONFSAL
Chiusura Convegno

* gli atti del convegno saranno spediti successivamente per posta elettronica e pubblicati sul sito www.bbs-italia.org
Il pagamento della quota d’ingresso ad Ambiente Lavoro consente di partecipare a tutti i convegni e seminari che ne
compongono il programma e, quindi, anche alla presente iniziativa compatibilmente con la disponibilità dei posti in
sala. A partire dal 1° aprile è possibile richiedere on line sul sito di Ambiente Lavoro la tessera personalizzata con il
codice a barre per l'accesso preferenziale in fiera al costo ridotto di euro 10,00 anziché euro 15,00.
Il programma generale potrà essere richiesto a Senaf al n. fax 051 324647 oppure tratto dal sito www.ambientelavoro.it
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