
SAFETY 
BRICKS 
“COSTRUISCI LA TUA SICUREZZA”
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Safety Bricks - Costruisci la tua sicurezza

1. OBIETTIVI 
Tra i vari fattori di rischio che possono causare infortuni l’errore umano copre 
l’80% delle casistiche. Nel nuovo mondo legato a «Industria 4.0» le cause degli 
incidenti sono cambiate. Ciò è sempre più dovuto al fatto che molti dei nostri 
comportamenti nella vita e nel lavoro sono legati a degli schemi che l’uomo ha 
maturato nel corso della sua lunga evoluzione. Ma i contesti di oggi non sono 
più quelli di una volta. Ecco perchè oggi, anche nel mondo della Sicurezza, è 
necessario prestare maggiore attenzione non solo alle caratteristiche tecniche 
del luogo di lavoro o degli strumenti posti a servizio del lavoratore ma anche ad 
aspetti più di carattere psicologico, sociale e emozionale. 
Prevenire un evento negativo significa attuare concretamente tutte le risorse 
atte a scongiurarlo partendo in primis dalle persone. 
L’obiettivo del corso è quello di identificare, ridurre e gestire i rischi legati agli 
«Human Factors» attraverso:
• la comprensione della percezione del rischio rispetto ai fattori umani e situa-
zionali che incidono nella Sicurezza;
• l’analisi di casi concreti in grado di far comprendere l’importanza del fattore 
umano e del contesto operativo;
• capire l’importanza di comunicare e segnalare eventuali situazioni di rischio 
in modo da contribuire attivamente e positivamente al miglioramento della 
Sicurezza.

2. DESTINATARI 
Datori di Lavoro, Responsabili e Addetti del Servizi di Prevenzione e Protezione, 
Dirigenti e Preposti.

3. CONTENUTI 
• Il fattore umano: cos’è e come si applica alla Sicurezza attraverso l’analisi delle 
cause tipiche degli incidenti (“la sporca dozzina”)
• La finestra di Johari: perchè è utile segnalare i rischi e i mancati infortuni (la 
Just Culture)
• Capire sè e gli altri
• Dare e ricevere feedback positivo e promuovere comportamenti sicuri
• I comportamenti umani tra consapevolezza e automatismi
• I fattori umani che incidono sulla percezione del rischio
• La sicurezza situazionale tra routine e distrazione
• La memoria e i suoi errori
• L’intelligenza emotiva e la gestione dell’errore

Modalità di svolgimento: in presenza presso le nostre aule attraverso l’uso dei 
Lego e di altri strumenti interattivi

4. CALENDARIO 
Martedì 29 novembre 2022 – 9:00/18:00

5. DOCENZA 
Paolo Donati, formatore in materia di sicurezza sul lavoro e Soft Skills

6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La scheda di iscrizione, debitamente compilata, dovrà pervenire a Cisita via 
mail a ferri@cisita.parma.it o a carparelli@cisita.parma.it entro il 25 novembre 
2022. 
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7. ATTESTATI
Ai partecipanti che avranno frequentato le ore di formazione e superato positivamente la verifica di apprendimento verrà rilasciato attestato di frequenza. 
Il corso è valido come aggiornamento RSPP e ASPP.

8. QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
€ 230,00 + iva per le aziende associate UPI o GIA 
€ 290,00 + iva per tutte le altre aziende

9. SEDE DEL CORSO
Cisita Parma scarl, B.go Cantelli 5 – 43121 Parma (PR)

10. PER INFORMAZIONI
Chiara Ferri - Maria Carparelli
Tel. 0521/226535 - 0521/226515
ferri@cisita.parma.it - carparelli@cisita.parma.it
www.cisita.parma.it 

11. PARCHEGGIO GRATUITO
Le Aziende Associate possono accedere comodamente alla sede Cisita utilizzando gratuitamente il Parcheggio Goito (Via Goito) ubicato a circa 150 metri.
Modalità:
1) Parcheggiare l’auto al Parcheggio Goito e ritirare il ticket.
2) Consegnare il ticket alla Reception di Cisita per l’annullamento e conservarlo fino al momento del ritiro dell’auto.
3) Al ritiro, presso il Parcheggio Goito, inserire il ticket all’uscita prima della sbarra.



Salute e Sicurezza sul Lavoro

Cisita Parma scarl  
Borgo Girolamo Cantelli, 5 - 43121 Parma

Tel. 0521/226500 - cisita@cisita.parma.it

www.cisita.parma.it 

ORARI DI APERTURA

9.00 - 13.00 e 14.00 - 18.00

dal lunedì al venerdì

SEGUICI SU:


