ORGANIZZA IL SEMINARIO

Strumenti per migliorare i comportamenti sicuri dei Lavoratori:
senza carta più sicurezza, con la digitalizzazione 4.0 "
Obiettivo del seminario è quello di indicare ai Professionisti consulenti per la sicurezza, RSPP, CSE, D.L. i possibili
strumenti pratici per promuovere buone prassi e comportamenti corretti sui luoghi di lavoro, senza gli oneri
burocratici tipici dei sistemi tradizionali.

Livorno 14 novembre 2018
orario: 14,15 - 18,30
Sede Ordine degli Ingegneri - Livorno
Via della Venezia 15
La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 4 CFP per gli Ingegneri
Relatore: Ing. Sergio Misuri - T Prisma Sas
Programma:
Ore 14,15 Registrazione partecipanti
Ore 14,30 I comportamenti sono causa o concausa di gran parte di incidenti sul lavoro - I sistemi di prevenzione
tradizionali (utili e obbligatori per legge) non sono efficaci per migliorare i comportamenti
Identificazione degli ostacoli ( i «nemici») per i comportamenti sicuri (distrazioni, eccessi di sicurezza, gesti
istintivi, vuoti di memoria, ecc.)
I metodi per sconfiggere (o contrastare) i comportamenti insicuri: i risultati di alcuni studi teorici, buone
prassi validate ed esperienze positive di grandi Aziende da cui prendere spunto.
In attesa di un cambiamento culturale a lungo termine è giusto (e utile) partire da un ragionevole livello di
PAURA, come spinta all'azione.
Imparare dai pertinenti INCIDENTI ALTRUI, oltre che dai near misses interni (rari e poco significativi)
Gli strumenti: addestramento, informazione e allerta tramite sistematici e brevi interventi di pre-job meeting
“ad PERSONAM, ad HOC, QUI e ORA”
MONITORAGGIO dei comportamenti (senza burocrazia)
Valutazione dei risultati (registrati senza carta) e azioni di rinforzo
Rendere accessibile il Sistema «“ad PERSONAM, ad HOC, QUI e ORA”» mediante un App di digitalizzazione 4.0
I vantaggi (anche economici e finanziari) per le Imprese e le opportunità per i Professionisti.
Ore 18,30 Fine lavori

APERTURA ISCRIZIONI dal 18 Ottobre 2018 (posti disponibili n. 40)
La scheda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente dal sito www.ording.li.it

Non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non firmerà il registro d’ingresso e quello
di uscita e non sarà presente per l’intera durata del Seminario. In caso di impossibilità a partecipare si
prega darne comunicazione alla Segreteria onde permettere la partecipazione agli eventuali colleghi in
lista d’attesa

