
BEHAVIOR-BASED  
SAFETY (B-BS)

Corso di Alta Formazione



DESCRIZIONE
La B-BS, Behavior-Based Safety o Sicurezza 
basata sui comportamenti rappresenta la più 
efficace metodologia per ridurre gli infortuni sul 
lavoro, prevenendo comportamenti e azioni non 
sicure. 

Il corso di alta formazione B-BS, organizzato da 
A.A.R.B.A. - Association for the Advancement 
of Radical Behavior Analysis e presentato da 
Virvel le , intende off rire supporto pratico, 
strumenti e tutti i servizi necessari per chi volesse 
introdurre il processo di sicurezza basata sui 
comportamenti nella propria realtà.  

I partecipanti apprenderanno i principi base per la 
gestione dei comportamenti all’interno dei 
cant ier i , le tecniche per la valutazione, 
l’assessment e il reporting dei comportamenti di 
sicurezza, le cause d’incidente in chiave 
comportamentale e le tecniche per lo sviluppo di 
valori, cultura e abitudini di comportamento 
sicuri, generalizzati e stabili nel tempo.  

In questa edizione sarà riservato ampio spazio alla 
descrizione del protocollo specifico per la gestione dei 
comportamenti di igiene atto a diminuire il rischio di 
contagio da COVID-19.
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A.A.R.B.A. e Docenti del corso
L’Association for the Advancement of Radical 
Behavior Analysis (AARBA) è un’associazione 
scientifica senza fini di lucro, con sede a Milano, 
che dal 2001 si occupa di promuovere lo sviluppo e 
la diffusione della Psicologia Scientifica nel mondo 
accademico e nella società civile, specialmente 
nell'ambito della Behavior-Based Safety, nonchè 
della sicurezza sul lavoro. 
L’AARBA è anche unico Italy Associate Chapter di 
ABAI, ente di riferimento a livello mondiale per 
l’Analisi del Comportamento. 
Il Comitato Scientifico di AARBA è costituito dai 
maggiori esperti di metodologie e tecniche per 
l’apprendimento in Italia, con centinaia di ricerche 
sperimentali e manuali di settore all’attivo. 

Il Corso Behavior-Based Safety vede il prof. Fabio 
Tosolin, presidente di AARBA, come direttore 
scientifico. Egli sarà coadiuvato durante la 
formazione e i possibili interventi di supporto o 
supervisione dall’ing. Adriano Paolo Bacchetta, 
docente di Health, Safety & Quality al Politecnico di 
Milano, e dalla dott.ssa Maria Gatti, la principale 
esperta di B-BS in Italia, membro del comitato 
scientifico AARBA-INAIL (ex ISPESL) per le linee 
guida della B-BS e consulente esperto di Behavior 
Management.
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VANTAGGI PER I PARTECIPANTI

Il Corso fornisce alcuni vantaggi pratici per i 
partecipanti, tra i quali: 
- Il corso  BBS è l'unico in Italia che dà la possibilità di 
accedere al repertorio degli Esperti Qualificati in BBS 
(requisito minimo per l'applicazione del protocollo sul 
campo con supporto di un esperto in OBM). 
- Un Behavioral Safety Training specifico per la 
cantieristica e per la gestione dei comportamenti in 
tempi di pandemia da COVID-19;  
- La partecipazione gratuita ad un workshop all’interno 
del 18° Congresso Europeo di B-BS e PM previsto il 
24-25-26-27 giugno 2020; 

Tra i vantaggi tecnici per chi adotta La Behavioral 
Safety, figurano: 
a) Riduzione o azzeramento degli infortuni e delle 
sofferenze sotto il profilo clinico e umano, con 
conseguente risparmio sui costi collegati al fermo del 
lavoro, al mancato servizio alla clientela, ai danni alla 
strumentazione, ecc.;  
b) Realizzazione di un ambiente relazionale migliore tra 
capi e subordinati, con aumento del senso di 
appartenenza a un’azienda “eccellente”, attenta ai valori 
e alla responsabilità sociale dell’impresa;  
c) Azzeramento del reporting infedele o della mancata 
denuncia dei near miss, con la conseguente possibilità 
di azioni preventive e non reattive.
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DURATA E METODOLOGIA
La formazione sul processo di sicurezza basata sui 
comportamenti, si attua in tre moduli, ciascuno dei 
quali propedeutico ai successivi, per un totale di 80 
ore divise in 10 giornate d’aula.  

Modulo 1 
Introduzione alla Behavior-Based Safety (B-BS)  
I principi fondamentali della Behavior Analysis (BA)  
Modulo 2 
La Cultura e i Valori di prevenzione e sicurezza  
La costruzione e il mantenimento nel tempo dei 
comportamenti di sicurezza: il protocollo BBS  
Modulo 3 
La formazione all’interno del protocollo  
Il ROI della BBS 
Il programma Completo è disponibile sul nostro sito. 

Le lezioni si svolgeranno in modalità online, con 
analisi di casi ed esercitazioni sull’elaborazione e 
l ’util izzo delle checklist e rôle playing per 
l’acquisizione di specifiche abilità.  
Tutti i partecipanti riceveranno schemi operativi e 
checklist di esempio.  

Le date in cui si svolgeranno le lezioni sono le 
seguenti: 
28 maggio 
04/11/18/25 giugno  
01/08/15/22/29 luglio
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https://www.virvelle.com/academy/sicurezza-lavoro/behavior-based-safety-b-bs/


Il corso partirà il 28 Maggio 

Il Costo è di 600,00 € + iva 

Iscriviti sul sito Virvelle 

Per info: segreteria@virvelle.com 

I testi raccomandati per il corso sono: 
“Performance Management: costruire comportamenti e 
determinare il successo d’impresa” AARBA, a cura di F. Tosolin, 2016. 
“Scienza e Sicurezza sul lavoro: Costruire comportamenti per 
ottenere risultati” AARBA, a cura di F. Tosolin, A. Bacchetta, 2008.  
È possibile fare richiesta dei testi a Virvelle per usufruire di una 
quotazione agevolata.  

Al termine del corso è previsto il rilascio di un 
attestato di frequenza e qualifica da parte di AARBA.  
I partecipanti potranno entrare a far parte del 
Repertorio Italiano degli Esperti Qualificati in BBS 
tenuto da AARBA*. 
*Per far parte del repertorio è necessario: 
- frequentare almeno il 90% delle ore di formazione del Corso; 
- superare la prova di apprendimento finale (almeno 4/5 risposte corrette); 
- aderire al Codice Deontologico AARBA.

INFO E CONTATTI

https://www.virvelle.com/academy/sicurezza-lavoro/behavior-based-safety-b-bs/

