
APPLICAZIONE METODO 
BBS VALIDO COME 
AGGIORNAMENTO RSPP

Formazione altamente professionale per l’acquisizione e la 
specializzazione di competenze teoriche/tecniche nel settore 
paghe e contributi.
AIR TRAINING & CONSULTING la nostra professionalità, al 
servizio dei tuoi obiettivi, può fare la differenza.



OBIETTIVI Fornire ai partecipanti gli elementi base per comprendere la metodologia BBS (Behavior 
Based Safety), ed avviare programmi interni di integrazione dell’approccio alla sicurezza 
previsto dal D. Lgs. 81/08 al fine di ottenere dei risultati misurabili soprattutto al rag-
giungimento dell’obiettivo zero infortuni.

DESTINATARI N max di partecipanti 35
L’attività formativa sarà svolta in lingua italiana; l’azienda garantisce che il partecipante sia 
in possesso di un livello di competenza linguistica livello B1 o superiore. 
Per i corsi di aggiornamento l’azienda garantisce la pregressa fruizione del corso base.

PRINCIPALI 
CONTENUTI

Concetti di base sulla costruzione dei comportamenti:
• Comportamento risultato prestazione
• Cause degli incidenti
• Formazione motivazione
• Condizionamento rispondente
• Stimoli antecedenti e conseguenti
• Definizione e caratteristiche degli antecedenti

• Erogazione dei rinforzi
• Schemi di rinforzo
• Estinzione dei comportamenti
• Analisi delle conseguenze e schemi di rinforzo
Aspetti organizzativi riguardanti l’applicazione nel contesto azienda cliente:
• Definire la mission i valori e gli obiettivi fondamentali
• Creare il processo di osservazione della sicurezza
• Sviluppare le modalità di feedback e di coinvolgimento
• Stabilire premi e celebrazioni
• Programmare formazione e riunioni di lancio
• Condurre la revisione della direzione
• Avviare mantenere il processo di sicurezza basato sui comportamenti

DURATA IN ORE 12 ore

DATA 27 settembre 2021 orario 9:00 13:00 e 14:00 18:00
28 settembre 2021 orario 9:00 13:00

MODALITÀ Aula Webinar

ATTIVITA’ Attività monoaziendale: come da accordi definiti all’ordine. 
Attività interaziendale: si rimanda al calendario di periodo allegato.

ATTESTAZIONE Attestato di partecipazione in formato elettronico. 
Condizioni: partecipazione ad almeno al 90% delle ore di formazione previste.

CONTATTI Per informazioni ci contatti a info@airbo.it
Per iscriversi compili il Modulo Iscrizione Corsi e lo invii a info@airbo.it
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