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PROCEDURA COMPORTAMENTALE DI PREVENZIONE NELLA SICUREZZA 

 
UTILIZZANDO UN APPROCCIO PSICOLOGICO 

 
 
 
L’Approccio Psicologico nella Sicurezza sul lavoro è di fondamentale importanza specie nel 
trasferire il concetto di Prevenzione alla Sicurezza. 
Ogni Collaboratore, Responsabile o Preposto alla sicurezza deve acquisire la consapevolezza 
del ruolo e le competenze fondamentali per lo sviluppo della propria professionalità e della 
gestione dei propri collaboratori. 
Al preposto spetta saper utilizzare le conoscenze apprese creando un proprio metodo di 
aggiornamento e di lavoro. Deve saper individuare priorità, valutare i vincoli e le possibilità 
esistenti per rendere operative e rispettate le norme che sottostanno alla sicurezza. 
Per fare questo il preposto ha bisogno che il gruppo condivida le regole e le sappia applicare 
nel modo giusto alla propria quotidianità lavorativa. 
Il corso si prefigge l’obiettivo di evidenziare quelle modalità comunicative e relazionali utili al 
preposto per far in modo che le normative sulla Sicurezza diventino parte integrante del 
comportamento lavorativo del proprio gruppo. 
Il corso avrà un taglio fortemente operativo e interattivo, e si prefigge di favorire lo sviluppo 
di un atteggiamento aperto ad una progressiva assunzione di responsabilità nell’ambito dei 
rapporti funzionali e di lavoro operativo. Si faranno esercitazioni sul casi della propria realtà 
lavorativa e alla fine si creerà una progetto comportamentale per il proprio gruppo volta alla 
Sicurezza. 
 
PROGRAMMA 
 
1) Introduzione al concetto di Sicurezza nel lavoro dal punto di vista psicologico. 
2) Come sviluppare un comportamento di prevenzione nella Sicurezza. 
3) Ogni gruppo ha una propria identità, come individuare caratteristiche e risorse. 
4) Analisi del gruppo come “sistema” di relazioni. 
5) Modalità di comunicazione in termini di Sicurezza per comprendere le motivazioni di un 

comportamento erroneo. 
6) Creare corresponsabilità. 
7) L’importanza e la delicatezza della delega. 
8) Efficacia del gruppo nella gestione delle situazioni critiche. 
9) Gli strumenti pratici per la risoluzione dei problemi, Pareto e i 5 Perché. 
10) Conclusioni: creare un progetto comportamentale. 

 
 

 
TEMPI 
Una giornata di 8 ore. 
 

 


