6° Congresso Europeo di Behavior-Based Safety
Con l’adesione del Presidente della Repubblica

Pontificia Università Urbaniana - Roma, 7-8 giugno

“Evidence-Based Safety:
adottare metodi efficaci applicando le Leggi della Scienza”
La partecipazione al congresso è gratuita
Presentazione del congresso
L’efficacia di metodi e sistemi di sicurezza è legata alla
misurazione parametrica dei risultati ottenuti con la loro
applicazione: è questo il tema sviluppato nelle giornate
congressuali romane.

Roma

Forte dei dati ottenuti da centinaia di applicazioni, il protocollo BBS viene analizzato sotto l’aspetto delle sue potenzialità in
funzione dell’intervento sul fattore umano e in base agli
eccellenti risultati ottenuti in ambito produttivo in Italia a partire
dalle grandi multinazionali fino alle PMI.

6 - 8 giugno 2012

Come per gli appuntamenti precedenti, gli operatori della
sicurezza hanno la possibilità di valutare e discutere dati e
risultati ottenuti nella riduzione degli incidenti sul lavoro
attraversi le esperienze dirette delle Aziende che hanno realizzato
il protocollo. Infatti, da un recente studio del Politecnico di
Milano si evince che dei 304 metodi esistenti che dichiarano di
considerare il fattore umano per migliorare la sicurezza, ben 220
sono semplicemente diagnostici-prognostici e gli altri 84
affermano di avere un impatto sul fattore umano; di questi solo il
protocollo B-BS può vantare prove controllate e randomizzate
con risultati pubblicati su riviste internazionalizzate a supporto
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La B-BS è il protocollo applicativo dei principi della Behavior
Analysis applicata alla sicurezza sul lavoro e sarà base per una
serie di relazioni di respiro internazionale tenute da eminenti
scienziati americani che affronteranno il tema collaterale
dell’applicazione degli stessi principi al campo del miglioramento
della produttività e della qualità: due argomenti che sono oggi il
fulcro della strategia per il superamento dell’attuale crisi
economico-finanziaria.
L’Organizational Behavior Management (OBM) verrà presentato
e discusso come la risposta sicura e documentata per tutti coloro
che vogliono trovare una via operativa (e non solo a parole) per la
crescita. Si tratta di un momento culturalmente imperdibile per
manager e funzionari di aziende di tutte le dimensioni ed attività
commerciali.
Infine, sempre in un’ottica di nuovi elementi per favorire lo
sviluppo, si affrontano le controversie che il nuovo Accordi Stato
Regioni sembra aprire sul fronte della vera ed efficace formazione
in ambito lavorativo. I principi scientifici della Behavior Analysis
applicati al “learning” aiuteranno gli operatori interessati a
scegliere il training più efficace ed efficiente.

Responsabile scientifico
Fabio Tosolin. Presidente della società italiana di psicologia scientifica
AARBA (Association for the Advancement of Radical Behavior Analysis).
Ha introdotto in Italia le applicazioni della Psicologia Scientifica al
Performance Management e alla Behavioral Safety. Consulente di grandi
imprese italiane e multinazionali, è advisor del Cambridge Center for
Behavioral Studies (USA). E’ vice direttore del master universitario di II
livello in B-BS per l’industria di processo e professore a.c. al Corso di
Laurea Specialistica in Ingegneria della Prevenzione e della Sicurezza
nell’Industria di Processo al Politecnico di Milano.

Con il patrocinio di:

Per informazioni e iscrizioni
segreteria@aarba.it
02 400 47 947
www.aba-italy.it

6 giugno 2012
Workshop pre-congressuali
14.00 - 14.30 Registrazione dei partecipanti
14.30 - 18.00 Workshop pre-congressuale paralleli (€ 80,00)*

1. I comportamenti di sicurezza in azienda:
le fasi del protocollo di B-BS
(corso introduttivo)

2. Formazione per formatori: elementi di
Instructional Design e Learning
Technologies

I. Viganò (AARBA)

M. Gatti (AARBA)

* gratuito per Esperti Qualificati in B-BS, soci AARBA e AIAMC

7 giugno 2012
Prima giornata congressuale

Per informazioni e iscrizioni
segreteria@aarba.it
02 400 47 947
www.aba-italy.it

Sessione Plenaria (con traduzione simultanea)
09.30 - 10.00 Registrazione dei partecipanti
10.00 - 10.30 Apertura dei lavori e saluto delle autorità
Intervengono Franco Bettoni (Presidente Nazionale ANMIL) e Cristiano Violani (Università La Sapienza)
10.30 - 12.30 Lezioni magistrali
Presiedono: F. Tosolin, R. Larcan (Università di Messina)

Nessun cambiamento del comportamento senza metodo scientifico
F. Tosolin (Presidente AARBA)

Self-Management: impara a gestirti al lavoro!
R. Malott (Presidente ABA International)

Aziende competitive: il ruolo di leadership e comunicazione nel cambiamento organizzativo
R. Houmanfar (University of Nevada)
12.30 - 13.00 Commemorazione del prof. Ettore Caracciolo † e istituzione della borsa di studio
S. Perini (Università di Parma)
13.00 - 14.00 Pausa pranzo

Per informazioni e iscrizioni
segreteria@aarba.it
02 400 47 947
www.aba-italy.it
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Simposi paralleli
14.15 - 14.30 Registrazione dei partecipanti
14.30 - 16.00 Simposi paralleli

1. Case Study: esperienze e risultati del
protocollo B-BS nelle imprese
multinazionali e nelle PMI in Italia

2. Behavior-Based Safety:

Presiede: M. Utili (ConfAPI Ravenna)

Presiede: M. Lepore (Università La Sapienza)
Discussant: A. P. Bacchetta (AARBA)

Il processo B-BS di Whirlpool in Italia:
i risultati dello stabilimento pilota e l'estensione
alle altre facility
S. Magetta, A. Testi (Whirlpool)
Applicazione ed estensione di un processo B-BS in
Heineken Italia: quali elementi mantenere e quali
modificare
A. Merlo (Heineken)

Il punto di vista della scienza per ottenere
risultati di sicurezza
T. Ludwig (Appalachian State University)

I risultati del processo B-BS in Embraco Italia e gli
indicatori di performance a tutti i livelli funzionali
G. Leva, R. Buttgen (Embraco)
DIAB Italia: La capacità della B-BS di misurare la
Safety Leadership e ottenere una riduzione delle
medicazioni
S. Cannata, T. Barp (DIAB)
Da Damietta a Yanbu: l’evoluzione dell’esperienza
nei cantieri Techint
G. Ludovici, A. Della Porta (Techint)
La B-BS nelle PMI: il caso di Cherubin & Zorzi
V. Pinton (Partner BASE®)

integriamo Legge e Scienza
(con traduzione simultanea)

La sicurezza oltre la legge: la sicurezza
comportamentale
S. Bruschi (TüV Italia)
Il comportamento del lavoratore e le norme di
progettazione delle macchine/attrezzature
L. Di Donato (INAIL ex ISPESL)
Il punto di vista della Legge
P. Vittorini (Studio legale Vittorini)

Partner Scientifici
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16.00 - 16.30 Coffee Break
16.30 - 18.00 Simposi paralleli

3. L’Accordo Stato-Regioni: controversie su
opportunità e limiti per la formazione

4. Certificare risultati o adempimenti?

Presiede: M. Giovannone (ANMIL Sicurezza)

Presiede: I. Savini (TüV Italia)

Commento critico di uno scienziato
sull’Accordo Stato-Regioni
F. Tosolin (Presidente AARBA)
Tavola Rotonda Istituzionale
Partecipano:
Lorenzo Fantini (Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali)
Donato Lombardi (Comitato di Coordinamento
delle Regioni)
Cinzia Frascheri (CISL Nazionale)
Gabriella Galli (UIL Nazionale)
Tommaso Campanile (CNA Nazionale)
Francesco Naviglio (AIFOS)

Il cambiamento organizzativo e il potenziale
di una certificazione attenta ai risultati
M. Alavosius (CCBS)
La certificazione dei processi B-BS:
il disciplinare tecnico
J. Ferrando (RINA Services)
Percorso accademico e bagaglio esperienziale
per il professionista di B-BS
M. Gatti (AARBA)
La Certificazione delle competenze in sicurezza
comportamentale: livelli di padronanza
degli esperti in B-BS
A. P. Bacchetta (AARBA), C. Munforti (ICPrev)

(con traduzione simultanea)

18.00 - 19.00 Closed meeting: Riunione del Comitato B-BS

Consiglio di Presidenza AARBA
Ettore Caracciolo †
Rosalba Larcan
Silvia Perini
Marco Otto Maria Toscano
Fabio Tosolin
Roberto Truzoli

Per informazioni e iscrizioni
segreteria@aarba.it
02 400 47 947
www.aba-italy.it

8 giugno 2012
Seconda giornata congressuale

Sessione Plenaria (con traduzione simultanea)
“Lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi: valori, cultura e condivisione”
09.00 - 09.30 Registrazione dei partecipanti
09.30 - 12.00 Lezioni magistrali

Comunicare i valori aziendali e integrarli con il punto di vista dei lavoratori
per realizzare il cambiamento organizzativo
R. Houmanfar (University of Nevada)

Best-practice nella Behavior-Based Safety: l’applicazione nella realtà ospedaliera
M. Alavosius (CCBS)

Strumenti e tecniche per gestire l’impresa come sistema integrato
L. Diener (OBM Network)

OBM & B-BS: gestire la produttività durante l’avvio
di un processo di sicurezza comportamentale
T. Ludwig (Appalachian State University)
12.00 - 13.00 Lezione magistrale di chiusura della Conferenza

La fabbrica degli Apostoli:
tutto quello di cui hai bisogno è più Behavior Analysis
F. Tosolin (Presidente AARBA)

Sponsor

Per informazioni e iscrizioni
segreteria@aarba.it
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Congresso Europeo di B-BS
Informazioni
Aggiornamenti formativi

Si prega di comunicare il proprio interesse all’aggiornamento formativo professionale in fase d’iscrizione
Crediti ECM
L’evento è accreditato ECM per Medici del Lavoro e Tecnici della Prevenzione.
I crediti assegnati sono 7.
Si ha diritto ai crediti ECM solo partecipando sia alla sessione plenaria del 7 giugno che a quella dell’8 giugno.
Aggiornamento per RSPP/ASP
I workshop pre-congressuali del 6 giugno sono stati accreditati come aggiornamento per RSPP/ASPP per tutti i
macrosettori Ateco.
Ai presenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione pari a 3 ore di crediti formativi.
I posti disponibili sono 30 per ciascun workshop.
Aggiornamento per Consulenti del Lavoro
L’evento è accreditato per Consulenti del Lavoro, dal Consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma.
I crediti assegnati sono 11.
Si ha diritto all’aggiornamento formativo solo partecipando sia all’intera giornata del 7, sia alla mattina dell’8 giugno.
Aggiornamento per Avvocati
L’evento è accreditato per Avvocati di tutti i fori nazionali, dall’Ordine degli Avvocati di Roma.
I crediti assegnati sono 11.
Si ha diritto all’aggiornamento formativo solo partecipando sia all’intera giornata del 7, sia alla mattina dell’8 giugno.

Sede congressuale
Pontifica Università Urbaniana
Via Urbano VIII, 16 - Roma
Sito internet: www.urbaniana.edu
Come raggiungere la sede
Dalla stazione di Roma Termini:


prendere il bus 64 e scendere alla fermata Lgt. Sassia (S. Spirito) (appena dopo il ponte in piazza della Rovere).
Proseguire a piedi per 350 metri
oppure
 prendere la Metro Linea A (direzione Battistini) e scendere alla fermata Ottaviano - S. Pietro. Proseguire a piedi
per circa 20 minuti
Dall’aeroporto di Roma Fiumicino:


prendere la navetta fino alla stazione Roma Termini e da qui seguire le indicazioni riportate nella sezione “Dalla
stazione di Roma Termini”.

In automobile:


la sede congressuale è dotata di ampio parcheggio a pagamento su diversi piani. L’accesso al parcheggio è in via
Urbano VIII, 16c presso Terminal Gianicolo - Parking & Restaurant.

