
Sicurezza sul lavoro: da formatori 
a formATTORI
Un approccio neuroscientifico 
per una formazione effi cace

Affascinare, essere effi caci, sentirsi responsabili: sono solo al-
cuni dei tratti caratteristici di un bravo formatore. Attraverso la 
passione per l’insegnamento e per la materia, in aula si trasmet-
tono informazioni e conoscenze intese a migliorare la vita, per-
sonale e professionale, delle persone. Con Sicurezza sul lavoro: 
da formatori a formAttori, un approccio neuroscientifi co per una 
formazione effi cace, Matteo Massironi illustra con lucidità un 
metodo formativo che, partendo da premesse rigorosamente 
scientifi che, pone sempre al centro il fattore umano. Un’espo-
sizione teorica puntuale, corredata da esercitazioni e applica-
zioni pratiche ad uso dei professionisti, condurrà il lettore a una 
visione nitida di ciò che signifi ca, nel suo senso più profondo, 
essere formatori. I numerosi approfondimenti in materia di sa-
lute e sicurezza sul lavoro costituiscono inoltre un utilissimo 
strumento per gli addetti ai lavori, fornendo preziose indicazioni 
su come affrontare le diverse fasi del processo formativo e su 
come strutturare i corsi nella maniera più effi cace possibile. 
Per l’autore, formazione è sinonimo di evoluzione, culturale an-
cor prima che comportamentale, e il modo migliore per riuscire 
a innescare un cambiamento del genere negli altri non può es-
sere che sperimentarlo su se stessi.

Matteo Massironi, è Presidente di Sicurezza Comportamenta-
le S.r.l. e ideatore di Virtual Safety Lab, due società che si occu-
pano rispettivamente di realizzare protocolli BBS e software di 
realtà virtuale applicati alla sicurezza. Laureato in Neuroscienze 
e Psicologia Sperimentale, RSPP ed esperto qualifi cato di anali-
si scientifi ca del comportamento non verbale e BBS, svolge dal 
2009 la professione di formatore e consulente in materia di soft 
skills e sicurezza sul lavoro. Ha realizzato corsi per numerose 
aziende ed enti di rilievo nazionale e internazionale. Ricopre l’in-
carico di Direttore della formazione presso il Gruppo Noesis, 
azienda di formazione, consulenza e medicina del lavoro.
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INTRODUZIONE
A cura di Vincenzo Alagna

Con vera gioia saluto l’opera prima di Matteo Massironi, cui mi legano 
una cara amicizia e una proficua collaborazione professionale da lunghi 
anni.

Il libro che Vi accingete a leggere è frutto di diverse migliaia di ore 
trascorse dall’autore in aula e di altrettante spese per rendere efficaci 
le lezioni tenute.

Tema centrale è la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, tratta-
to con originalità da un esperto in neuroscienze cognitive e prevenzione 
di eventi infortunistici, che si rivolge ad un pubblico di formatori e spe-
cialisti di settore; ma la lettura si rivela presto molto di più e di meglio. 

È un itinerario, nel solco del cambiamento e della crescita, che il letto-
re può compiere, percorrendo le rotte di una carta sapiente, tracciate a 
partire da un punto d’inizio che è, pure, traguardo significativo: l’approc-
cio “etico” alla formazione contro gli eventi dannosi sul lavoro.

Il motivo di fondo che traspare sin dalla prima lettura, è il valore intrin-
seco della formazione, intesa come “forma (dell’) azione”, cioè modello 
virtuoso, cui si adegua l’agire di colui che apprende, quale risultato di 
un’esperienza formativa efficace. Da qui la finalità etica del formatore, 
che deve saper modellare, per cambiare in meglio, i comportamenti 
altrui, qualunque sia l’oggetto di apprendimento.

Fortemente etico è il significato proprio del sapere vero. “La sapien-
za è figliola dell’esperienza”, soleva dire Leonardo Da Vinci, intendendo 
che, per ognuno, sapere qualcosa è semplicemente saper essere, nelle 
proprie azioni, esperto di quel contenuto.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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Così sapere (davvero) di sicurezza è saper adottare comportamenti 
sicuri sul lavoro.

Quest’ultimo assunto definisce il tratto più caratteristico del forma-
tore, autore della trasformazione (nel discente) del conoscere in saper 
essere; un prodigio che si compie attraverso gli strumenti di lavoro 
quotidiani della formazione: esercizio della creatività (inventio); effica-
ce ordine dei contenuti nel corpo della struttura dialogica (dispositio); 
comunicazione persuasiva (elocutio) sia verbale sia non verbale (actio e 
pronunciatio); utilizzo di mnemotecniche e mappe concettuali (memo-
ria).

Il libro Vi aiuterà a padroneggiare queste formidabili abilità, operan-
do la Vostra trasformazione da formatori a “formAttori”, padroni della 
scena e novelli Cicerone, veri magneti per l’attenzione dei Vostri discen-
ti.

La trama del testo è fortemente improntata alle neuroscienze, ma 
assai efficace è l’intreccio di un sapere multiforme, tecnico, letterario, 
filosofico, pragmatico. 

Una scrittura agevole, ma rigorosa, punteggiata di aforismi, fa del 
libro, non solo un riferimento per i professionisti della formazione, ma 
anche un valido ausilio di crescita personale per tutti. 

È un’opera sul cambiamento che ciascuno può autodeterminare allo 
scopo di saper essere se stesso al meglio.

Il mio augurio ai Lettori è che le pagine seguenti siano, per Voi, ciò che 
questi anni di amicizia e di continuo scambio di idee con l’Autore, hanno 
rappresentato per me: l’impulso costante a essere al meglio, chi già 
siete nel Vostro lavoro, nelle Vostre relazioni, nelle Vostre vite.

Buona lettura!
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PREFAZIONE DELL’AUTORE

Solitamente i corsi sulla sicurezza vengono visti dai datori di lavoro 
come un mero adempimento normativo, se non una noiosa seccatu-
ra, mentre i lavoratori li vivono, nel migliore dei casi, come una buona 
occasione per sospendere per qualche ora le fatiche della routine set-
timanale. Questa percezione deriva principalmente da una carenza di 
formazione degli stessi formatori, che, pur disponendo di un’ottima pre-
parazione tecnica, spesso trascurano l’importanza di saper trasmettere 
efficacemente i contenuti e, soprattutto, di creare una vera e propria 
cultura della sicurezza.

La formazione sulla sicurezza non riguarda tanto il “che cosa”, cioè le 
informazioni da dare, quanto piuttosto il “perché” di tali informazioni. È, 
in sostanza, una questione motivazionale.

Con questo manuale abbiamo cercato di fornire tutti gli strumenti per 
rendere i corsi di formazione sulla sicurezza – e, più in generale, qua-
lunque corso di formazione – delle esperienze piacevoli e, soprattutto, 
motivanti per chi li segue. L’obiettivo, in questo senso, è sempre quello 
di riuscire a toccare le corde emozionali delle persone, in modo che 
esse possano introiettare i valori fondamentali della sicurezza sul lavoro.

L’approccio che abbiamo seguito è di tipo scientifico e le scienze 
indicano chiaramente che il centro dell’azione formativa deve essere 
il discente. I nostri corsi dovranno allora essere progettati a partire da 
lui, dai suoi limiti e dalle sue potenzialità, e pensati in maniera tale da 
renderlo sempre protagonista di ciò che accade in aula.

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



PSICOLOGIA GENERALE  
E FORMAZIONE

SEZIONE I

In questa prima parte del manuale affronteremo con 
approccio scientifico le principali tematiche connes-
se all’ambito della formazione, avvalendoci di ricer-
che ed esperimenti condotti dai maggiori studiosi 
della psicologia e delle scienze comportamentali. 
È importante sottolineare come tutti gli argomenti 
che tratteremo, andranno a integrarsi tra loro in un 
sistema organico, in grado di fornire una visione d’in-
sieme e saldi riferimenti teorici dai quali prendere le 
mosse per sviluppare in modo coerente ed efficace 
l’aspetto operativo.
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L’APPRENDIMENTO

Questo è un piccolo passo per un uomo, 
ma un gigantesco passo per l’umanità.

Neil Armstrong

Si dice spesso che ogni cosa nuova che impariamo è una conquista, 
che dobbiamo essere curiosi, spingerci verso l’ignoto con il deside-

rio di scoprire. Tutto bellissimo, ma siamo sicuri che il nuovo sia solo in 
ciò che non abbiamo mai visto o provato prima?

Partiamo da questa domanda: cos’è l’apprendimento? A molti di noi 
verrà subito spontaneo pensare al contesto scolastico (magari con 
annesso qualche ricordo spiacevole), che evoca immediatamente l’idea 
di “trasmissione di conoscenze”. Ecco invece la definizione, tra le innu-
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merevoli che è possibile trovare in letteratura, che più di tutte dovrem-
mo tenere in conto nel nostro lavoro di formatori:

“L’apprendimento è la modificazione, relativamente stabile e duratu-
ra, del comportamento a seguito di un’esperienza.”

Non possiamo di conseguenza, assumendo tale ottica, non conside-
rare le differenze esistenti tra informazione, formazione e addestramen-
to.

Si può considerare informazione qualunque attività che trasmetta 
conoscenze, e che ha dunque a che fare con la sfera del sapere. Adde-
stramento è invece qualunque attività che faccia apprendere l’uso cor-
retto di strumenti pratici o l’applicazione di procedure, e ha dunque a 
che fare con la sfera del saper fare. Formazione, infine, è qualunque 
processo educativo che fornisca conoscenze e procedure per acquisire 
competenze. In quest’ultimo caso, dunque, parliamo del saper essere.

Attraverso la formazione ciò che può di fatto avvenire è un cambia-
mento di prospettiva. Siamo di fronte a una modificazione delle connes-
sioni fra neuroni e una conseguente modificazione dei comportamenti. 
Qui si tratta allora necessariamente della scoperta di qualcosa di nuovo, 
ma sempre di un nuovo modo di guardare le cose. Secondo Marcel 
Proust “Il solo vero viaggio, il solo bagno di Giovinezza, non è quello 
d’andare verso nuovi paesaggi, ma d’avere occhi diversi, di vedere l’u-
niverso con gli occhi di un altro, di cento altri, di vedere i cento universi 
che ciascuno di essi vede, che ciascuno di essi è”.

Questo è l’obiettivo ultimo di ogni azione formativa, e compito del 
formatore è incarnare e trasferire l’impulso al cambiamento.

Focus sulla sicurezza

Andiamo a vedere nel dettaglio le definizioni contenute nell’articolo 
2 del D.Lgs. 81/2008.

 – Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscen-
ze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi 
in ambiente di lavoro.

 – Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprende-
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SEZ. I - L’APPRENDIMENTO

re ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, 
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le proce-
dure di lavoro.

 – Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai 
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e prote-
zione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti 
in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei 
rischi.

Ecco dunque che, nel nostro campo d’intervento, oltre che a puntare 
alla realizzazione di corsi ben fatti, che possano anche essere gratifi-
canti per noi, il fine etico dell’azione formativa dovrà essere quello di 
far introiettare il seguente messaggio: l’intero complesso delle attivi-
tà inerenti alla sicurezza non si riduce a meri adempimenti legislativi, 
ma è un fattore fondamentale per migliorare la salute e il benessere 
di tutti i dipendenti, nonché scongiurare le tragiche morti sul lavoro.

Il fine ultimo della formazione sulla sicurezza non è quello di trasmet-
tere mere informazioni, ma far sì che i nostri discenti cambino il loro 
punto di vista. Mostrare loro le cose da una prospettiva differente, 
per portarli a un cambiamento. Diffondere, in poche parole, quella 
che viene chiamata cultura della sicurezza.

Applicazione 

Chiedetevi qual è il fine dei vostri corsi di formazione. Che cambiamen-
to volete innescare?

CORSO  
DI FORMAZIONE

TIPOLOGIA  
DI CAMBIAMENTO

COSA PIÙ IMPORTANTE  
DA APPRENDERE

Generale

Specifica

Preposto

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati
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CORSO  
DI FORMAZIONE

TIPOLOGIA  
DI CAMBIAMENTO

COSA PIÙ IMPORTANTE  
DA APPRENDERE

RLS

RSPP – modulo A

RSPP – modulo B

RSPP – modulo C

Dirigente

Datore di lavoro RSPP

Corso antincendio

Primo soccorso

DPI terza categoria

Attrezzature (PLE, carrelli ecc.)
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APPRENDIMENTO  
NON ASSOCIATIVO:  

PARLIAMO DI ATTENZIONE

Vale molto di più avere la costante attenzione degli uomini  
che la loro occasionale ammirazione.

Jean-Jacques Rousseau

Entrate in aula, sbrigate le faccende burocratiche e passate alla fase 
delle presentazioni. Poi, con l’ausilio delle fidate slide, vi gettate a 

capofitto in un’appassionata oratoria. La vostra esposizione fa l’effetto 
di un sortilegio: tutti gli studenti pendono dalle vostre labbra. Questo 
è sicuramente uno dei sogni di ogni formatore, ma dietro la magia si 
nascondono preparazione, studio, doti, esercizio. 

Ora, per poter parlare di attenzione da un punto di vista scientifico, è 
prima necessario chiarire alcuni concetti legati all’apprendimento non 
associativo, ossia a quelle forme di apprendimento – le più semplici – 
che non prevedono un collegamento tra stimoli diversi.

Eric Kandel, neurologo austriaco nato nel 1929, ha compiuto negli 
anni ‘60 una serie di esperimenti sulla lumaca di mare. Egli ha osser-
vato, in particolare, che il piccolo animale si ritraeva ogni qual volta gli 
veniva spruzzata dell’acqua addosso. Reiterando l’operazione un nume-
ro considerevole di volte, tuttavia, la lumaca di mare si ritraeva sempre 
meno. Si era “abituata”.

Lo stesso accade a chiunque venga esposto continuativamente ad 
uno stimolo: con il passare del tempo lo si avverte sempre meno, con 
un conseguente indebolimento delle risposte (pensiamo ad esempio 
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alla facilità con cui riusciamo a ignorare i rumori di fondo, che è anche 
il motivo per cui smettiamo di prestare ascolto a un lungo racconto 
narrato da una voce monotona). Questo fenomeno prende appunto il 
nome di abituazione e riguarda, nel nostro caso, il possibile effetto di 
una lezione in aula.

Come è possibile – ci chiediamo a questo punto – tornare ad ottenere 
risposte maggiori in caso di abituazione dei nostri corsisti? Attraverso il 
processo inverso, ovvero la sensibilizzazione.

Uno stimolo inusuale, particolarmente forte o inaspettato, è in grado 
di riportare l’attenzione ad un livello più alto (questo meccanismo è ori-
ginariamente legato alla paura). Teniamo però presente che, al persiste-
re di un determinato stimolo che aveva inizialmente “dato una scossa”, 
può nuovamente subentrare la fase di abituazione. Alzarsi in piedi sulla 
cattedra, come faceva il professor Keating ne L’attimo fuggente, può 
sicuramente catturare l’attenzione degli studenti in un primo momento, 
ma perderà poi di efficacia con il passare del tempo.

Ecco allora che sarà fondamentale variare le nostre lezioni in modo 
programmato, andando inoltre a sensibilizzare – anche a livello emoti-
vo – i corsisti non appena ci accorgiamo che il loro grado di attenzio-
ne è calato. Modificare il tono di voce, muoversi attraverso lo spazio 
dell’aula, cambiare la tipologia di lezione: sono tutti metodi per ottenere 
quell’effetto “destabilizzante” che ci consente di mantenere puntati su 
di noi gli occhi e le menti dei nostri studenti.

Focus sulla sicurezza

L’abituazione può spiegare numerosi comportamenti a rischio negli 
ambienti di lavoro. Di fronte a un pericolo, infatti, è naturale che si pro-
vi paura, ma se poi il danno non si concretizza e la situazione si ripete, 
magari quotidianamente, i soggetti tenderanno a sottovalutare sem-
pre più i rischi ad essa correlati, perché si sono assuefatti allo stimolo.

Lo stesso meccanismo andrà sfruttato allora per promuovere con-
dotte virtuose, sensibilizzando i lavoratori (attraverso l’applicazione 
dei protocolli di sicurezza) nella direzione di comportamenti sicuri, da 
consolidare successivamente per mezzo di procedure di routine che 
possano trasformarsi in automatismi.
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Applicazione

Una volta finito di leggere il presente manuale, e traendo spunto da 
esso, tornate a questo punto e fate un elenco di tutto ciò che potete 
variare, e come, durante una lezione.

1 ………………………………………………

2 ………………………………………………

3 ………………………………………………

4 ………………………………………………

5 ………………………………………………

6 ………………………………………………

7 ………………………………………………
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TIPOLOGIE DI LEZIONI 
ED ESERCITAZIONI

SEZIONE II

Nella sezione che segue analizzeremo le diverse 
modalità di svolgimento di lezioni ed esercitazioni, 
concentrandoci sui loro rispettivi pregi e difetti, indi-
viduando le situazioni in cui ciascuna tipologia è più 
indicata delle altre. Vedremo come sia opportuno 
integrare l’aspetto teorico di ogni corso con attività 
pratiche e interattive, soprattutto in ambito di sicu-
rezza sul lavoro, nell’ottica di un maggior coinvolgi-
mento dei discenti e di un potenziamento dell’ap-
prendimento.
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LA LEZIONE DEDUTTIVA

La prima metà della mia vita sono andato a scuola,

la seconda metà della mia vita ho avuto una formazione.

Mark Twain

Seppur non sia lo strumento ideale per coinvolgere attivamente i 
discenti e favorire il processo di memorizzazione, la lezione in aula 

costituisce comunque la base di ogni tipico corso di formazione e vie-
ne, di norma, alternata con le esercitazioni individuali e di gruppo.

La prima tipologia di lezione che analizzeremo è quella deduttiva.

Essa parte sempre da una premessa iniziale, espone dei princìpi 
generali, segue lo sviluppo degli argomenti e si conclude con le conse-
guenze pratiche. È il classico metodo impiegato nel nostro sistema sco-
lastico e presenta svariati vantaggi: è particolarmente adatta a trasmet-
tere definizioni; riscuote il gradimento degli “addetti ai lavori” (ovvero le 
persone già piuttosto esperte in materia); consente di esporre un gran 
numero di informazioni in tempi brevi; ha un percorso lineare, chiaro, 
ordinato e semplice da seguire; è facile da preparare per il formatore; 
è indicata anche per gruppi molto ampi; ha una durata prevedibile e 
controllabile (sempre ammesso che il docente non si faccia prendere 
dall’ansia).

Tuttavia, anche gli svantaggi sono numerosi: è facile che gli studenti 
“perdano il filo del discorso” se si sono distratti anche solo per una 
piccola parte della spiegazione; rischia di risultare noiosa, perché mol-
to teorica e di evocare spiacevoli ricordi legati all’ambiente scolastico; 
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è poco compatibile con i limiti dell’attenzione, che viene mantenuta 
a livello ottimale solo per circa venti minuti consecutivi; è passiva e 
passivizzante, poiché utilizza una metodologia “frontale”; non favorisce 
la memorizzazione dei concetti; è difficile per il formatore verificarne 
l’efficacia, a meno di somministrare alla classe un test conclusivo (e, 
anche in questo caso, mancherebbe una verifica in itinere sulla com-
prensione).

Nel complesso, la lezione di tipo deduttivo è poco adatta all’ambito 
della formazione, seppur risulti quasi inevitabile farne ricorso almeno 
per alcune porzioni delle sedute in aula. La raccomandazione, allora, è 
quella di non utilizzarla come principale strumento di lavoro o quanto-
meno di intervallarla in maniera dinamica con altre forme di spiegazione 
e con esercitazioni pratiche.

Esempio

Vediamo un esempio pratico di lezione deduttiva molto semplificata, 
riguardante il triangolo del fuoco, tipica dei corsi antincendio.

“I tre elementi che compongono il cosiddetto triangolo del fuoco: 
combustibile, comburente e fonte d’innesco/fonte di calore. Il com-
bustibile è ciò che, di fatto, brucia (ad esempio il legname); il com-
burente è ciò che permette al combustibile di bruciare (solitamente 
l’ossigeno); la fonte d’innesco è ciò che avvia la combustione (per 
esempio una scintilla). La fonte d’innesco entra in gioco solo all’ini-
zio del processo, mentre combustibile e comburente continuano ad 
agire per tutta la durata della combustione. Di conseguenza, potrò 
spegnere un fuoco privandolo o del combustibile o del comburente 
o di entrambi”.

Come possiamo vedere, la spiegazione teorica è chiara, lineare e 
concisa. Quel che manca, sull’altro piatto della bilancia, è il pathos.
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