
 

 

 

Risk analysis e azioni preventive nella gestione degli infortuni e 

dei quasi infortuni 

 

Destinatari:   Il corso è rivolto a Datori di lavoro privati, committenti, appaltatori di opere o 
servizi, Dirigenti, uffici tecnici e di manutenzione, Direttori e Capi cantiere, 
Professionisti del settore (ingegneri, architetti, geometri, periti) che abbiano già 
assolto alla cogenza della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 
con riferimento ai ruoli ricoperti. 

 

 

Scopo del corso:   Il corso ha l’obiettivo di analizzare i principali modelli causali di accadimento 
degli infortuni con lo scopo di individuare e raggruppare il complesso di cause che vi 
stanno alla base. Solo da una comprensione di tutte le cause può infatti originarsi una 
corretta individuazione delle azioni correttive per evitarne il ripetersi. Verranno 
affrontate le basi teoriche dietro l’analisi dei quasi infortuni (o near miss), l’importanza 
della loro analisi e semplici strategie per favorirne l’emersione in azienda. Nel corso 
saranno forniti ai partecipanti semplici strumenti per la segnalazione e l’indagine degli 
infortuni utilizzabili da subito come supporto nelle fasi di investigazione e raccolta 
documentale finalizzata all’implementazione degli strumenti di analisi e le tecniche 
d’indagine degli eventi infortunistici, al fine di trarne elementi utili a migliorare e 
potenziare le politiche di prevenzione e protezione in azienda. 

 
 
Argomenti:  

 Il contesto di riferimento del percorso formativo; 

 Il fenomeno infortunistico; 

 Analisi dei rischi; 

 Panoramica sulle principali metodologie di Risk Analysis;  

 Individuazione di possibili mancati infortuni; 

 Contestualizzazione del mancato incidente; 

 Determinazione degli inadempimenti connessi ai suddetti mancati infortuni; 

 Individuazione di azioni preventive al fine di gestire i suddetti mancati 

infortuni anche in riferimento a quanto previsto dal Sistema di Gestione 

della Sicurezza aziendale. 

 Verifica finale.  

 



 

 

Il corso si conclude con una prova finale di verifica dell’apprendimento somministrata ad ogni 
partecipante al fine di accertare l’acquisizione della capacità di utilizzare metodi e strumenti per gestire gli 
infortuni e quasi infortuni sul luogo di lavoro.   

 
 

Test Finale:     La prova finale consiste in un test da 25 domande a risposta multipla sui principali 
contenuti del corso: fenomeno infortunio, rischi, metodologie di Risk Analysis, 
procedure da adottare con riferimento sistema di gestione della sicurezza aziendale.  

 

Durata:                 16 Ore 

 

Orario:     Diurno 

 

Certificazione:            Validazione delle competenze 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


