Cod. 19S

CORSI DI FORMAZIONE RILEVAZIONE
ED ANALISI DEI NEER MISSING
(INFORTUNI MANCATI)
PER COSTRUIRE NUOVI PROCESSI
(SOLO PER GRUPPI DI ALMENO 6 PERSONE)

SENSIBILIZZARE ALL’ANALIISI DEGLI INCIDENTI MANCATI E

OBIETTIVO
GENERALE

CONSIDERARE GLI INCIDENTI MANCATI, DETTI NEAR MISS,
COME EVENTI CHE PORTANO ALL’INFORTUNIO PER COSTRUIRE
NUOVI PROCESSI.

CONTENUTI

Mancato infortunio
∙ Definizione di mancato infortunio
∙ Principali cause
- fattore umano
- attenzione
- memoria
- violazione delle regole
- stress
∙ Fattore organizzativo
- procedure
- tecnologie inadeguate
- turni ecc.
∙ Analisi dei comportamenti
∙ Costruzione di check list a seguito dell’analisi degli infortuni mancati
∙ La ricerca delle cause e non delle colpe
Cenni di psicologia dell’emergenza
∙ Reazioni emotive individuali collettive
∙ La comunicazione quale strumento idoneo ad evitare reazioni incontrollate dei presenti
∙ L’importanza delle esercitazioni come momento di apprendimento
∙ Lavoro di gruppo: individuazione dei casi
∙ Strategia di intervento in un ipotetico scenario di situazione di emergenza
Analizzare mancati incidenti e fattori provocanti malattie professionali per ricavarne punti di
attenzione per nuovi processi decisionali e strumenti per una formazione situata e significativa.
Costruire casi utili alla formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Rappresentare situazioni di rischio e mancato incidente per identificarne cause, svolgimento,
elementi utili per ridefinire processi decisionali.

OBIETTIVI
FORMATIVI

Gli incidenti mancati sono un dato fondamentale ai fini della valutazione
dei rischi, e vanno considerati al pari degli incidenti veri e propri come
indicatori di rischio.
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CORSI DI FORMAZIONE RILEVAZIONE ED ANALISI
DEI NEER MISSING (INFORTUNI MANCATI)
PER COSTRUIRE NUOVI PROCESSI

DESTINATARI

RSPP/ASPP/Datori di Lavoro

DURATA

4 ore

RIFERIMENTI
NORMATIVI

D.Lgs. n., 81/2008, si segnala che l’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008 all’articolo
33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione - Oshas 18001 (Iso 45001
Futura) per le aziende che possiedono o stanno attivando un sistema di
gestione

