
SafeStart
FORMAZIONE 
SULLA 
SICUREZZA 
PER LA VITA
SCOPRI IL PIÙ AFFERMATO PROCESSO DI 
CAMBIAMENTO COMPORTAMENTALE E 
CULTURALE IN MATERIA DI SICUREZZA  
A LIVELLO MONDIALE 



A PROPOSITO  
DI SAFESTART

Incentrata sulla sicurezza delle persone 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 
la formazione SafeStart fa leva sullo sviluppo di abilità specifiche 
per ridurre gli errori, gli infortuni e gli incidenti che si verificano ogni 
giorno. Come? Lavorando su ciò che accomuna pressoché tutti questi 
eventi: il Fattore Umano.

Disponibile in più di 30 lingue e in oltre 60 Paesi, SafeStart è stato 
implementato da circa 3.500 aziende a beneficio diretto di quattro 
milioni di lavoratori. 

SafeStart ha una forte presenza in tutto il mondo, con sedi in Europa, 
America Latina, Nord America e Asia e ha collaboratori operativi in 
oltre 25 Paesi.

Il nostro programma di punta SafeStart è attivo da più di 20 anni e dal 
2009 si è consolidato come leader a livello globale nell’ambito della 
sicurezza personale e del cambiamento culturale.

SafeStart è efficace perché impegnato nella sicurezza da un punto di 
vista umano, incoraggiando il cambiamento nei comportamenti sia a 
livello conscio che inconscio, lavorando sul Fattore Umano associato 
agli infortuni, nonché portando benefici ai propri collaboratori e alle 
loro famiglie sia dentro che fuori dal luogo di lavoro.

Scopri come funziona il programma e le misure che sono state 
adottate per rafforzarlo e consolidarlo negli anni.

SafeStart el dettaglio:

1. Apri la fotocamera del tuo 
smartphone o del tuo tablet e 
inquadra il QR code;

2. Scopri di più su SafeStart!
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LARRY WILSON
CEO E AUTORE 
DEL PROGRAMMA 
SAFESTART

Larry Wilson ha iniziato la sua vita professionale nel 
settore della sicurezza ancor prima di creare SafeStart.

Lavorando nell’azienda di famiglia come consulente per 
la sicurezza, comprendeva la reale necessità di creare 
un programma che andasse oltre il mero adempimento 
normativo e tenesse conto dello stato emotivo/fisico in 
cui si trovano le persone ogni giorno.

Larry Wilson ha maturato più di 30 anni di esperienza 
nel settore e ha aiutato migliaia di aziende a migliorare 
le proprie prestazioni in materia di sicurezza.

PIONIERE NELL’APPLICAZIONE DEL 
FATTORE UMANO IN QUESTO SETTORE, 
LARRY WILSON HA REINVENTATO LA 
SICUREZZA CREANDO UN PROGRAMMA 
DI FORMAZIONE UNICO CHE AIUTA LE 
PERSONE A EVITARE GLI INCIDENTI SIA 
AL LAVORO CHE FUORI DAL LAVORO.

LO SAPEVI?

Il fine ultimo di SafeStart è ridurre gli 
infortuni e gli incidenti sul lavoro, a casa e 
alla guida di un qualunque mezzo. Rendiamo 
il Fattore Umano più comprensibile e la 
formazione sulla sicurezza più personale 
e piacevole. Forniamo alle aziende un 
approccio più coinvolgente ed efficace, 
capace di proteggere le persone. Aiutiamo 
i lavoratori a sviluppare nuove abilità per 
essere ogni giorno sempre più in sicurezza.

90% 5% 5%
In media, solo 
il 5% degli 
infortuni e 
degli incidenti 
è causato da 
terzi.

Meno del 5% degli 
infortuni e degli 
incidenti che 
accadono deriva 
da un guasto 
tecnico senza il 
coinvolgimento 
diretto 
dell’infortunato o 
di un’altra persona.

La maggior parte 
degli infortuni 
e degli incidenti 
accaduti avrebbe 
potuto essere 
evitata dalle 
stesse persone 
che li hanno 
causati.
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IN CHE MODO SAFESTART 
PUÒ CONTRIBUIRE ALLA 
CREAZIONE DI LUOGHI DI 
LAVORO PIÙ SICURI?

Analizzare il Fattore Umano con SafeStart aiuta 
le persone ad affrontare le difficili sfide della vita 
quotidiana, a migliorare continuamente come individui 
nonché a prendere decisioni più consapevoli.

Invece di concentrarsi su rischi o pericoli specifici, 
SafeStart si focalizza sugli stati fisici/mentali, cioè 
sulle condizioni umane che compromettono la sicurezza 
delle persone. La nostra esperienza sul campo ci ha 
portato a individuare i cosiddetti Quattro Stati: Fretta, 
Frustrazione, Stanchezza ed Eccesso di Fiducia. Gli 
stessi, a loro volta, possono causare i quattro Errori 
Critici: Occhi non sull’attività, Mente non sull’attività, 
Entrare o ritrovarsi sulla Linea del fuoco e Perdere 
l’equilibrio, l’aderenza o la presa.

Con l’introduzione delle Tecniche di Riduzione degli 
Errori Critici (TREC) il nostro obiettivo è incoraggiare 
lo sviluppo di nuove abilità in materia di sicurezza, 
promuovendo un cambiamento positivo nella vita delle 
persone, aiutandole a riconoscere i momenti in cui c’è 
una maggiore probabilità che commettano un errore e, 
soprattutto, a comportarsi in modo che ciò non accada.

Noi ci concentriamo sul Fattore Umano, cioè sugli stati fisici 
e mentali che quotidianamente compromettono la nostra 
sicurezza. Insegniamo abilità specifiche che riducono l’errore 
umano e favoriscono un miglior processo decisionale. Il nostro 
programma si fonda sul cambiamento comportamentale, 
facendo comprendere alle persone perché e quando 
commettono errori e come possono evitarli in futuro. Il risultato 
è una sensibile riduzione del numero di infortuni e incidenti, 
dentro e fuori dal luogo di lavoro.

IL PROGRAMMA SAFESTART 

La metodologia SafeStart è un mix tra 
formazione e crescita personale, che 
funziona in armonia con il sistema di 
gestione della sicurezza già attivo nella 
tua azienda. Non intendiamo sostituire 
le pratiche di sicurezza correnti, bensì 
svilupparle ulteriormente in modo da creare 
un approccio comportamentale più affidabile 
e dinamico, capace di mantenere in sicurezza 
le persone dentro e fuori dal luogo di lavoro, 
offrendo, inoltre, un importante positivo 
ritorno sull’investimento (ROI) e un maggiore 
coinvolgimento dei lavoratori.
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Dopodiché verranno svolte altre quattro unità del programma, 
erogabili in maniera flessibile nell’arco di qualche settimana/
mese dagli istruttori formati internamente alla tua azienda; in 
tal modo i partecipanti potranno sviluppare le conoscenze e le 
abilità SafeStart e, con il tempo, metterle in pratica finché non 
diventeranno modalità automatiche e abituali. Durante questa 
fase iniziale, alcuni benefici a breve termine diventeranno 
evidenti; 

• Un maggior coinvolgimento dei collaboratori;
• Lo sviluppo di nuove abilità in materia di sicurezza;
• Il rafforzamento della responsabilità personale nei confronti 
della propria sicurezza;
• Lo sviluppo di un linguaggio comune in materia di sicurezza;
• La riduzione degli infortuni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Vengono forniti da SafeStart tutti i materiali didattici compresi 
video, manuali, esercitazioni in aula, app online e materiali di 
supporto per le discussioni di gruppo.

Prima di aiutarti a creare un Comitato di 
Pilotaggio del progetto al fine di fornire 

e pianificare un programma duraturo, 
l’implementazione standard si avvia in 

genere con il briefing da parte del nostro 
team di consulenti insieme ai tuoi manager 

e alle principali parti interessate. Molto 
spesso utilizzeremo un approccio Train the 

Trainer, cioè formando dei formatori interni 
che, insieme al nostro team di consulenti, 

presenteranno SafeStart a tutti i lavoratori 
con un evento di lancio di grande impatto. 

CONSOLIDARE 
L’IMPLEMENTAZIONE  
DI SAFESTART

• Valutazione esterna, report  
e consigli degli esperti;

• Formazione continua per 
i nuovi lavoratori assunti, 
appaltatori e terzi ecc.;

• Continuità delle attività, 
guidata dal Comitato 
Direttivo;

• Prassi virtuose (Best 
practices) per l’integrazione 
del programma SafeStart 
al tuo attuale sistema di 
gestione della sicurezza;

• Supporto continuo dei 
consulenti.

IMPLEMENTARE 
SAFESTART
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MANTENIMENTO DEL PROGRAMMA
Completate le unità iniziali, seguiranno quelle 
di supporto, finalizzate a garantire nel tempo 
la continuità del programma SafeStart, 
consolidando ulteriormente l’apprendimento 
e fornendo un miglioramento costante delle 
prestazioni che duri negli anni. Ecco alcuni 
esempi: 

Unità Applicative Estese

Si tratta di sei moduli pensati per rafforzare 
quanto appreso nella fase iniziale della 
formazione SafeStart. Vengono insegnati 
concetti e tecniche più avanzati per garantire che 
i lavoratori continuino a sviluppare nuove abilità 
in materia di sicurezza. Il tutto seguendo le 
stesse modalità di erogazione delle unità iniziali, 
cioè con segmenti interattivi basati su video, 
narrazione di storie, presentazioni avanzate 
tenute dall’istruttore ed esercitazioni di gruppo.

I VANTAGGI:
• Potenzia le conoscenze acquisite in materia di 

sicurezza durante lo svolgimento delle prime unità; 

• Fornisce concetti avanzati per migliorare 
ulteriormente le abilità dei lavoratori in materia di 
sicurezza; 

• Estende le abilità in materia di sicurezza ad 
applicazioni più specifiche e situazioni aggiuntive; 

• Favorisce la risoluzione di problemi difficili, come il 
rischio deliberato. 

I BENEFICI GENERALI DI SAFESTART:
• Promuove la consapevolezza personale;
• Sviluppa nuove abilità;
• Si estende ai famigliari dei lavoratori;
• Introduce in azienda un vocabolario unico;
• Aumenta il coinvolgimento dei lavoratori;
• Utilizza metodi semplici e di facile comprensione;
• Viene implementato in maniera dinamica, con consulenti esperti;
• Viene fornito con supporto e consigli garantiti nel lungo periodo;
• Migliora la cultura della sicurezza;
• Aumenta la produttività e contribuisce a migliorare la qualità ed il servizio al 

cliente, generando un ritorno positivo sull’investimento.

TRACCIA SICURA (SAFETRACK):  
È un programma basato sull’osservazione e sul feedback. Con un approccio 
efficiente e motivante, utilizza i principi e le tecniche SafeStart per ridurre gli 
infortuni sul lavoro. Le persone impareranno a identificare i rischi, per se stesse 
e per gli altri, attraverso una comunicazione positiva, facilitando un intervento 
tempestivo quando necessario.

ERGONOMIA SAFESTART: 
Questo programma si occupa delle cattive abitudini ergonomiche e dell’errore 
umano per risolvere in maniera efficace i problemi muscolo-scheletrici. Mette 
insieme l’approccio tradizionale alla postura del corpo e i concetti di sicurezza 
personale, consentendo ai lavoratori di riconoscere i segnali evidenti dei movimenti 
ripetitivi e di stress eccessivo prima che si verifichino infortuni.

VALUTA IL TUO STATO: 
Riconoscere lo stato fisico/mentale in cui ci si trova è un modo pratico per rafforzare 
l’implementazione del programma SafeStart. Questo perché aiuta ad approfondire 
le proprie conoscenze, abilità e pratiche in materia di sicurezza, garantendo il loro 
mantenimento nel tempo. Inoltre, offre a tutti l’opportunità unica di valutare lo stato 
fisico/mentale in cui ci si trova, sempre e dovunque.

PRESTAZIONI SAFESTART: 
Incentrato non solo sulla sicurezza, ma anche sul miglioramento della produzione, 
della qualità e del servizio clienti, questo programma offre un metodo collaudato per 
aumentare ogni giorno la capacità di concentrazione e le prestazioni. Aiuta le persone 
a riconoscere in quale momento le proprie azioni e il proprio stato fisico/mentale 
possono influenzare il processo decisionale e la probabilità di commettere errori. 

Il fondamento della gamma di strumenti e programmi di supporto SafeStart è che 
il dibattito sulla sicurezza non finisce mai. La sicurezza personale e le prestazioni 
personali assumono un ruolo centrale della cultura aziendale, rendendo SafeStart  
una priorità per tutti i lavoratori.
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COSA DICONO DI NOI  
I NOSTRI CLIENTI?

SafeStart rende tutto un po’ più personale. Penso che questo sia uno 
degli elementi trainanti del programma: farti capire che stai curando 
la tua stessa sicurezza. Ti fa comprendere che cosa abbia provocato 
quegli incidenti che non era tua intenzione accadessero.

Alastair Mccubbin, Vicepresidente Salute & Sicurezza, Outokumpu Stainless Ltd.

Dall’implementazione del programma abbiamo ottenuto alcuni 
risultati fantastici. Nel primo anno, una riduzione dell’80% degli LTA 
(incidenti con giorni persi), del 40% degli infortuni con assenza dal 
lavoro e del 16% degli incidenti.

Mike Howells, Responsabile Operazioni Logistiche, United Biscuits

SafeStart è incentrato sui comportamenti che non avresti mai voluto 
tenere. In fabbrica, è davvero positivo il fatto che le persone stiano 
pensando a quel che stanno facendo; non si possono modificare i 
piani né la produzione, ma le persone possono cambiare il proprio 
comportamento. Ripeto, è davvero positivo. C’è molta consapevolezza 
di questo in azienda e ormai i lavoratori hanno imparato che la 
sicurezza è anche una loro responsabilità.

Alison Bowen, Manager HSE, McCormick & Company

Parlo non solo per me ma anche per tutti gli altri colleghi: SafeStart 
ha avuto un enorme impatto positivo sul luogo di lavoro e anche a 
casa. Mi ha reso sempre più consapevole, non solo nell’ambiente di 
lavoro, ma anche in quello privato con la mia famiglia ed i miei figli.

Dave Herod, Consulente Ambiente, Salute e Sicurezza, Stepan Company
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I tuoi collaboratori meritano di restare 
sempre protetti. Il successo della tua 
azienda dipende dalla loro sicurezza.

RICHIEDI UNA 
PRESENTAZIONE  
AD UNO DEI NOSTRI 
SPECIALISTI

Parla ora 
con un 
esperto

SafeStart è molto più di una semplice formazione 
sulla sicurezza. È un metodo che contribuisce in 
modo efficace al miglioramento delle prestazioni 
complessive aziendali e ad una cultura della 
sicurezza più solida e duratura. Al fine di garantire 
un ritorno positivo sull’investimento, nonché risultati 
eccellenti, nel corso di molti anni è stata progettata 
e sviluppata una metodologia di implementazione per 
assicurarne il successo.

Per ulteriori dettagli sul nostro modello di 
implementazione, clicca qui. Per molti anni è stato 
testato e approvato in tutto il mondo dai nostri 
clienti, operanti in una vasta gamma di settori, a 
dimostrazione che chiunque può avere successo 
insieme a SafeStart.

Per saperne di più o per richiedere un piano 
individuale di implementazione, scrivici su 
 contatto@ssi.safestart.com
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