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Organizzazione 

Individua un Responsabile didattico il quale coordina, definisce la struttura dei Corsi ed è l'interfaccia con l'Organismo di 
Certificazione KHC. 
Prevede: 
ü Max 20 partecipanti/aula 
ü n. 2 Docenti (*)  Certificati  Esperti BBS  che si alternano per tutta la durata del corso. Per un numero di partecipanti inferiori a 

n.10 è consentito un solo Docente Certificato Esperto BBS. Eventuali ulteriori Docenti (*), esperti su specifici temi oggetto del 
corso, potranno essere presenti, sotto la supervisione del docente certificato Esperto BBS, per un tempo non superiore al 40% 
del tempo totale del corso.  

(*) I Docenti del corso devono essere valutati per l’attività effettuata come Docenti, durante l’erogazione del corso. 
Deve documentare per ogni Docente: 
• 3 anni di esperienza lavorativa documentata nel settore della Behavior Based Safety (BBS);  
• almeno 40 ore di docenza negli ultimi 2 anni, sui temi oggetto del corso; 
• l’aggiornamento professionale sui temi oggetto del corso di almeno 16 ore. 
I Docenti esperti su specifici temi oggetto del corso, devono documentare almeno 3 anni di esperienza sul tema specifico. 
Assicura l'idoneità della struttura in cui è previsto lo svolgimento del Corso e degli strumenti didattici di supporto (informatici, 
audiovisivi, ecc...). Sceglie gli opportuni mezzi di comunicazione (brochure/sito INTERNET) per informare in merito a: 
ü tipologia del corso ed Ente organizzatore; 
ü luogo, date e durata; 
ü programma, contenuti ed obiettivi; 
ü destinatari; 
ü referenti per informazioni (staff operativo); 
ü costi; 
ü frequenza minima prevista; 
ü numero massimo di partecipanti; 
ü regolamento del corso nel quale siano indicati le modalità di iscrizione; di esecuzione degli esami; dello svolgimento del corso; 

della gestione dei ricorsi e dei reclami; della gestione di casi particolari, quali ad esempio malattie o impedimenti gravi del 
corsista; di rilascio dell’attestato; di ripetizione dell’esame, percentuale di assenze consentite (max 10%).  

Durata del 
corso Minimo 48 ore di lezione, esercitazioni ed esami, divise in moduli.   

 
Obiettivi  

 

• conoscenza dei fattori/processi all’origine dei comportamenti; 
• conoscenza delle principali tecniche di modifica dei comportamenti; 
• conoscenza di metodologie organizzative, possesso di competenze manageriali e comunicative utili all’implementazione di un processo 

di gestione della sicurezza basato sui comportamenti (BBS); 
• conoscenza di metodologie di osservazione & feedback; 
• conoscenza di metodologie di raccolta e interpretazione dati sul comportamento e sulla sua analisi.  
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Argomenti  

 

• Concetti base e teorie comportamentali utili alla BBS (min. 16 ore); 
• Processi manageriali di miglioramento continuo; 
• Integrazione della BBS con i Sistemi di Gestione della Sicurezza; 
• Elementi di Project Management; 
• Protocollo/i applicativi; 
• Osservazione e Feedback: metodologie e strumenti applicativi; 
• Individuazione e rimozione delle barriere al comportamento sicuro; 
• Esempi Applicativi e Fattori critici di successo; 
• Programma di introduzione di un intervento BBS in una organizzazione. 

Esercitazioni 

per applicare quanto sviluppato durante il corso (almeno il 40% del tempo totale del corso) e devono essere svolte su:  
 

• definizione di comportamenti sicuri (analisi di un processo e scomposizione nei suoi elementi base); 
• osservazione di comportamenti; 
• definizione di feedback per la modifica dei comportamenti; 
• analisi di dati relativi ai comportamenti; 
• definizione di passi principali per la introduzione di un intervento BBS. 

 
Tutte le esercitazioni devono essere raccolte, registrate e documentate in modo appropriato dall’Organizzazione e devono essere 
finalizzate alla verifica della conformità ai requisiti fissati per gli argomenti del corso. 

Materiale 
didattico ed 
informativo 
(Cartaceo e/o 
informatico) 

 
Docente: moduli di pianificazione attività didattica; guida alla consultazione delle esercitazioni e il testo delle soluzioni delle 
esercitazioni (ove applicabile). 
 
Partecipante: programma del corso; Regolamento del corso (percentuale di assenze consentite, modalità di svolgimento esami, 
criteri di attribuzione punteggio); dispense, testi e riferimenti bibliografici. 
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Esami: 
Finalità 
 
 
Durata 
 
Struttura  
 
 
 
 
 
 
 
 
Valutazione 

 
Verificare la rispondenza dei requisiti dei Candidati con i requisiti professionali, tecnici e comportamentali richiesti per la relativa 
figura professionale, come richiesto dallo schema requisiti di riferimento. 
 
8 ore (comprese nelle ore complessive del Corso) 
 
Gli esami devono prevedere le seguenti prove individuali: 
• valutazione individuale del candidato sul comportamento tenuto durante le esercitazioni effettuate durante il corso; punteggio 

massimo 10/100. 
• una prova scritta di carattere generale sulle materie del corso; punteggio massimo 30/100. 
• una prova scritta di carattere specifico per valutare la conoscenza delle norme e la capacità di interpretazione degli aspetti di 

sicurezza delle organizzazioni; punteggio massimo 30/100. 
• una prova orale, volta a valutare le conoscenze organizzative, gestionali e le capacità relazionali dei candidati; punteggio 

massimo 30/100. 
 
Il punteggio massimo totalizzabile è pari a 100/100. 
Il punteggio minimo per il superamento del corso è pari a 70/100. Se il candidato ottiene un punteggio ≥  70/100 gli esami 
assumono il valore di esami di certificazione KHC per la figura professionale. 

Esami: 
Commissione 

§ n. 1 Docente Certificato Esperto BBS del corso** 
§ n. 1 Commissario / Safety Lead Auditor certificato KHC / Esperto BBS certificato KHC. 
 
(**) Il docente del corso deve essere valutato per l’attività effettuata come Commissario d’esame.  

Attività di 
verifica e di 
valutazione del 
Corso, da parte 
di un 
Commissario 
/Safety Lead 
Auditor KHC 

In fase di Qualificazione/Registrazione, deve essere effettuata l'attività di valutazione documentale del Corso, di verifica e di 
valutazione in campo da parte di un Commissario/Safety Lead Auditor certificato KHC/Esperto BBS certificato KHC.  
 
In fase di Mantenimento/Rinnovo Annuale  della qualifica, deve essere effettuata l'attività di verifica e di valutazione in campo da 
parte di un Commissario/Safety Lead Auditor certificato KHC/Esperto BBS certificato KHC. 

 


