Formazione in sicurezza

per la Vita

al lavoro | a casa | in auto

it.safestart.com
contatto@ssi.safestart.com

Benvenuto in SafeStart
SafeStart è il corso avanzato più efficace al
mondo per lo sviluppo di consapevolezza e
capacità in materia di sicurezza. Si è dimostrato
in grado di ridurre gli infortuni del 30-70% in un
breve lasso di tempo per oltre 3.000 aziende in
più di 60 paesi.
SafeStart non sostituisce altri programmi di
sicurezza o processi utilizzati nella tua azienda;
è stato sviluppato per ottimizzare e velocizzare i
tuoi sforzi rivolti alla riduzione degli incidenti. Si
concentra sull’errore umano involontario e sulle
abitudini cruciali per la sicurezza, in modo da
ridurre drasticamente il rischio e la possibilità che
si verifichino infortuni.
85-95%
Se stessi: le proprie azioni
causano o contribuiscono a
causare un incidente/infortunio.

5-10%
Altri: il comportamento
di altre persone causa
o concorre a causare
un incidente/infortunio.

1-5%
Apparecchiature: accade
qualcosa di inatteso che
dipende da noi né dagli altri (ad
esempio rottura di un cavo
metallico, malfunzionamento di
un semaforo, guasto di un
giunto, scoppio di un tubo, ecc.)

SafeStart è un programma avanzato rivolto
all’incremento della consapevolezza riguardo alla
sicurezza e allo sviluppo delle relative capacità, in
modo da contribuire a evitare gli errori involontari
che conducono a un infortunio. Non riguarda le
politiche, le procedure e nemmeno pericoli specifici,
ma sottolinea la necessità di essere sempre
allerta tenere a mente e in vista i pericoli e agire di
conseguenza in tempo reale, specialmente quando
il rischio è maggiore.
Sapere dell’esistenza di un pericolo non ti aiuterà
se ti distrai o se non te ne accorgi nel momento
critico. SafeStart aiuta le persone a comprendere
quando è più probabile che commettano un errore
che causerà un infortunio e cosa è necessario fare
per prevenire l’errore in primo luogo.
Invece di concentrarsi sul pericolo, SafeStart si
focalizza sullo stato mentale o fisico della persona.
Evidenzia l’esistenza di quattro stati per le persone:
Fretta, Frustrazione, Stanchezza ed Eccesso
di fiducia, che possono causare o contribuire a
quattro errori critici: Occhi non sull’attività, Mente
non sull’attività, Zona pericolosa ed Equilibrio,
Trazione, Presa.
Più del 90% di tutti gli infortuni, a casa, al lavoro o
in auto, sono causati da questo modello ricorrente
“da stato a errore”. Uno degli aspetti fondamentali
delle sessioni di formazione SafeStart è far sì che
le persone riconoscano in che modo questi modelli
“da stato a errore” possano incrementare il rischio
di infortuni e come in passato abbiano causato
incidenti e infortuni.
Rendendo le persone consapevoli di questo
modello ricorrente “da stato a errore”, è possibile
fornire loro le capacità e le tecniche necessarie per
ridurre al minimo tali errori che causano infortuni.

Riepilogo dei vantaggi
• Riduzione degli infortuni al lavoro,
a casa e in auto
• Metodologia efficace e provata con
un ROI positivo
• Incoraggia la consapevolezza personale e motiva
le persone a modificare le proprie abitudini e i
comportamenti a rischio
• Applicabile a tutti i dipendenti e alle relative
famiglie, in ogni settore
• È un programma piacevole da implementare
• Fornisce capacità in materia di sicurezza e un
vocabolario specifico che diventerà rapidamente
parte integrante della cultura aziendale
• Pieno supporto da consulenti durante e
dopo l’implementazione
• Miglioramenti nella produttività e nella qualità

I seguenti quattro stati...
 Fretta
 Frustrazione
 Stanchezza
 Eccesso di fiducia
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Descrizione del programma

SafeStart e le relative Tecniche di riduzione
degli errori critici diventano parte della tua vita
di ogni giorno, riducendo il rischio di infortunio
in ogni situazione.

La fase di formazione del programma è composta
da cinque sessioni, ciascuna della durata di 120
minuti, idealmente con una frequenza settimanale
o quindicinale. Ciascuna sessione è composta da
esercizi video, narrative, discussioni di gruppo e da
attività sul manuale di autoapprendimento.

Vantaggi di SafeStart
Oltre agli ovvi vantaggi umani e finanziari
associati a una riduzione degli incidenti e degli
infortuni sul luogo di lavoro, il programma
SafeStart offre molti altri vantaggi.
SafeStart riduce gli infortuni al lavoro, a casa e
in auto. È efficiente, fornisce un ROI positivo e
accresce la consapevolezza personale riguardo
alla sicurezza.
Gran parte del successo di SafeStart si deve
al fatto che il programma si applica a tutti,
indipendentemente dalla cultura o dal settore di
provenienza del destinatario.

Più di 60 paesi
Più di 30 lingue
Più di 3.000 aziende
Più di 3 milioni
di Persone
addestrate

Il programma di
formazione sulla
sicurezza di
maggior successo
nel mondo.

Materiali utilizzati:
•

Guida per i leader

•

•

Cinque manuali di
autoapprendimento

Schede di autovalutazione
SafeStart

•

Poster e volantini

•

Materiale audiovisivo

•

Certificato di
perfezionamento

Ma non termina con la formazione, i nostri esperti
collaboreranno con te per sviluppare un piano
da 2 a 4 anni con cui garantire la sostenibilità e
l’impatto a lungo termine.
Il modo migliore per apprendere come funziona il
programma SafeStart è partecipare a uno dei nostri
laboratori o nostre presentazioni che si tengono
in tutto il mondo. Controlla il calendario eventi sul
nostro sito web. Offriamo anche presentazioni
online pianificate. I nostri esperti sono sempre
pronti a fornire una presentazione personalizzata.
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