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NEAR MISS  
LA PERCEZIONE DEL RISCHIO E L’IMPORTANZA 

DEI MANCATI INCIDENTI 

 

 
Corso di aggiornamento per  

RSPP – ASPP – RLS 
 

 

 

 

ISCRIVITI AL CORSO 

  

DESTINATARI RSPP – ASPP, RLS, figure della sicurezza 

DURATA  4 ore in presenza 

SEDE DEL CORSO Viale Sanremo, 36 – 30038 Spinea (VE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA 

- L’importanza dei comportamenti per la sicurezza e l’importanza della 
percezione nel determinare il comportamento;  
- La differenza tra la valutazione del rischio e percezione del rischio;  
- L’atteggiamento verso la sicurezza: componenti cognitive, emotive e 
comportamentali;  
- Le determinanti del comportamento di rischio: propensione al rischio e 
percezioni del rischio;  
- Variabili che influenzano la percezione del rischio: variabili socio-
demografiche, individuali, correlate al lavoro, organizzative, e riferimenti 
alle indicazioni del D.Lgs. 81/08 sulle differenze di genere, età, 
provenienza geografica e tipo di contratto;  
- Misure di intervento per sensibilizzare e coinvolgere nel miglioramento 
della sicurezza e della prevenzione;  
- Metodologia di indagine: rilevazione della percezione del rischio a 
confronto con la valutazione del rischio;  
- Mancati infortuni: come individuarli, comunicarli e gestirli; 
- Casi reali.  

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

Il corso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica 
fortemente interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

 
ATTESTATO DI 
FORMAZIONE 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 
100% delle ore totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite. 
 
Al termine del corso ogni partecipante riceverà l’attestato individuale di 
formazione e di frequenza rilasciato da AiFOS, ed inserito nel registro 
nazionale della formazione. 

https://goo.gl/forms/ra5mEfn94Bcb2ejI2

