Quartiere Fieristico di Modena
Giovedi 7 Ottobre 14:30 – 17:30
Sala 3 (160 posti) – padiglione C

BBS – ITALIA
Verso un protocollo BBS: linee guida per aziende
che vogliono gestire i comportamenti
Presentazione:
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 non
solo. Da tempo la BBS sta evolvendo verso una completa integrazione nei SGS scoprendosi come
un vero e proprio intervento manageriale che estende l'osservazione dei comportamenti a tutta
l'interfaccia uomo/lavoro, registra le anomalie di qualunque genere (motivazionali e non), genera
azioni di miglioramento tecniche, organizzative, procedurali, formative oltre a quelle psicologiche,
ed usa i risultati dei comportamenti come traguardo e misura degli obiettivi di sicurezza.
Il convegno sarà un’ulteriore occasione per discutere, confrontarsi e mettere insieme i maggiori
esperti BBS con gli organismi di certificazione (Accredia, CQ, TUV) e le parti utenti interessate.

Programma*
“Diversi Approcci, Stesso Obiettivo: 100% Comportamenti Sicuri”
(Mauro Tripiciano, BBS-ITALIA)
“La BBS funziona? Esperienze e letteratura scientifica”
(Nicola Bottura, BBS-ITALIA)
14:30 - 16:30

“DT-59 per la certificazione del processo di sicurezza basata sul
comportamento (BBS)”
(Certiquality)
“La 18001 motivazionale nella gestione della sicurezza”
(Stefano Cucurachi, TUV)
Testimonial – Esperienza applicativa in cantiere
(Mario Colombo, ISG Europe)

16:30 - 17:30

Tavola Rotonda (Moderatore Riccardo Bianconi, Accredia)
• Relatori
• Roberto Rizza - Psicologo del lavoro – Docente Università di Bologna
• Fabrizio Bottini – Consulente Diritto del Lavoro -

* 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 Convention 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. E’ possibile acquistare on line sul sito di Ambiente Lavoro Convention il biglietto
d’ingresso che consente l'accesso diretto al quartiere fieristico, senza passare dalle biglietterie, evitando così lunghi
tempi di attesa. Per maggiori e più dettagliate informazioni sulle modalità di ingresso e sul programma generale della
Convention consultare il sito www.ambientelavoro.it oppure contattare la segreteria ai seguenti recapiti:
tel 051 325511 – fax 051 324647 e-mail: info.bo@senaf.it

