
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGRAMMA CORSO  

Corso di Aggiornamento – 8 ore 
Per tutte le figure della sicurezza Rspp/Aspp/Rls/Dirigenti/Preposti 

Il rischio occulto e i suoi travestimenti 
Quando il pericolo si cela dietro una percezione distorta dello stesso 

Riferimenti normativi: Il D. Lgs. 81/08, ossia il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, ha normato in maniera univoca ed 

esaustiva il complesso di attività e procedure a cui ottemperare perché il datore di lavoro garantisca la salute e la sicurezza sui 
luoghi di lavoro dei lavoratori, dipendenti, collaboratori. 
Durata del corso: 8 ore 

Erogazione:  ✓ Aula Videoconferenza E-learning  
 

 

Destinatari: Tutte le figure della sicurezza Rspp/Aspp/Rls/Dirigenti/Preposti 
Programma: Le cause di incidenti si ripartiscono fra guasti meccanici ed errori umani.  

Se ai guasti meccanici sottraiamo quelli evitabili con una costante e attenta manutenzione, l’area degli errori 
umani si amplia ulteriormente. E dove si concentrano gli errori umani?  
La logica farebbe rispondere: dove il compito è più difficile. La statistica risponde: dove il compito è più facile. 
Come mai? Cosa succede e perché? 
          
PROGRAMMA DEL CORSO 
1- Il pericolo delle cose facili 
Filtri Percettivi e abitudine: 
Il restringimento del campo cognitivo 
La cancellazione dell’informazione 
Vediamo quello che c’è o quello che pensiamo ci sia? 
Il cervello consuma energia? Meccanismi di risparmio energetico ed errori   
I sistemi di autoinganno  
Le trappole mentali: 
Persistenza 
Sistematicità 
Generalità 
 
2- Il pericolo degli automatismi 
Automatismi ed errore 
Automatismo e apprendimento cellulare 
Quando l’automatismo è più forte della ragione  
Il riflesso condizionato e come de-condizionarsi 
 
3- Il pericolo dell’imprevisto 
-Il termometro della paura: come leggerlo, come intervenire 
Il corto-circuito della ragione 
Paura, ansia, panico 
Prestazioni e adrenalina: la Curva di Dodson 
Il Pericolo e le sue forme: il nemico, l’ignoto, l’imprevisto, lo straordinario 
Regolare e utilizzare la propria paura 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
4- Il pericolo della comunicazione 
Trasmissione dell’informazione e possibilità di fraintendimento 
Canali della comunicazione e livelli della comunicazione 
Come verificare il messaggio ricevuto: il feed-back 
Domande per verificare, domande per stimolare, domande per correggere 
 
5- Il pericolo del malumore 
Emozioni negative e perdita di lucidità 
La sensazione di aver subito un torto 
Malumori, rancori, rabbia ed effetti sul comportamento 
Valori personali, valori universali 
“Vendette” inconsapevoli, “vendette” autodistruttive: i circuiti cerebrali che ci rendono autolesionisti  
 
6- Il pericolo del genio 
“Genio e sregolatezza” o “Genio e rigore”? 
Il rifiuto dell’omologazione 
Grande Pericolo, grande Onore”: la Sindrome del Super-uomo 
Il miglioramento continuo 
Perfezione e dettagli 
 
7- Il pericolo della lontananza da casa 
Pericolo e impossibilità di intervenire 
Quando qualcosa minaccia gli affetti 
Pericolo, ansia, impotenza 
Spazi emotivi, spazi mentali 
La gestione di sé 
 

Obiettivi: L’Obiettivo delle due giornate sarà: 
a) Nei casi di pericolo “occulto”: 

I. Identificare le diverse aree di pericolo “occulto” e i diversi meccanismi naturali in esse coinvolti, 
II. Individuare i sistemi di sicurezza personali da attivare consapevolmente in presenza di situazioni di 

pericolo occulto, non riconosciuto come tale dalla nostra attenzione  
 b) Nei casi di pericolo conclamato: 
     Allenare la capacità di riconoscere il proprio schema di reattività, intervenendo in 
     anticipo nei punti deboli dello schema stesso 
Si tratterà, quindi,  

a) nel primo caso, di trovare il sistema di trasferire alle cose “normali” il livello di attenzione riservato 
alle cose “difficili”,  

b) nel secondo caso, di intervenire in tempo per impedire il corto-circuito della ragione quando il livello 
emotivo supera una specifica soglia. 
 

Docenti: Tutti i docenti del corso sono qualificati sulla base delle conoscenze, competenze, abilità ed esperienze, in 
relazione alle tematiche trattate durante il corso e ai moduli teorici e pratici. 

Attestato: Per ogni partecipante al corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento 
 


