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L’efficacia della gestione del comportamento umano 
tramite la Behavior Analysis e nello specifico in ambito 
sicurezza sul lavoro tramite il  protocollo B-BS 
(Behavior Based Safety) è dimostrato in migliaia di 
applicazioni nel mondo.
Tuttavia l’applicazione rigida del protocollo B-BS 
comporta elevati costi e tempi di progetto 
relativamente lunghi. Molte aziende desistono e non 
beneficiano dei vantaggi in termini di riduzione di 
infortuni e incidenti.
Negli ultimi anni, l’applicazione della filosofia Lean ha 
contaminato anche le organizzazioni che avevano un 
processo B-BS portando a un interessante risultato.
E’ possibile implementare un processo Behavior Based 
Safety, rigorosamente rispettoso dei principi su cui è 
stata sviluppata, in modo meno costoso, più rapido, più 
efficiente e più facilmente sostenibile nel tempo. 
Quello di cui le aziende hanno bisogno per ridurre in 
modo efficace gli infortuni.
La Lean Behavioral Safety è esattamente questo. 
Un protocollo B-BS in cui vengono prese delle decisioni 
ispirate alla filosofia Lean.

Abstract

Destinatari I l  webinar si rivolge esclusivamente a figure apicali di 
medio-grandi aziende, HSE manager, RSPP dipendenti.
Non sono ammessi consulenti.

Modalità di 
svolgimento  

L'evento gratuito si svolgerà in videoconferenza Zoom, 
forniremo il l ink di accesso dopo aver eseguito la
procedura di iscrizione. 
Per avere informazioni o fare domande inviare una mail 
a formazione@lisaservizi.it o chiamare il numero
0415384087. 
La partecipazione al webinar non prevede il rilascio di 
crediti formativi. 

Relatore Ing. Riccardo Borghetto, CEO di Lisa Servizi s.r.l
Ingegnere elettronico. Si occupa di sicurezza e igiene 
sul lavoro dal 1996.
Esperto certificato in OBM/BBS secondo protocollo 
AIAS/AARBA con molti processi BBS all’attivo presso 
grandi organizzazioni.
Consulente di direzione per grandi organizzazioni sui 
temi HSE.
Formatore da oltre 25 anni sui temi HSE e da 12 anni sui 
temi comportamentali e BBS.


