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Corso di formazion

È ormai noto quanto la formazione esperienziale sia uno strumento necessario da affiancare alla trasmissione frontale di nozioni al
fine di ottenere un maggior impatto in termini di acquisizione
di competenze e modificazione dei comportamenti. I processi di
apprendimento, infatti, hanno bisogno, oltre che di un livello di
comprensione prettamente cognitivo, anche dell’attivazione di
processi emotivi e somatici. Ecco perché diventa necessario individuare forme alternative di formazione e di valutazione che
coinvolgano il più possibile il discente e pongano al centro della
lezione, più il lavoratore stesso che le norme, gli obblighi o i rischi.
I racconti-gioco proposti in questo libro e nel CD-Rom allegato,
permettono al formatore della sicurezza di guidare ogni singolo
partecipante ad immedesimarsi nella persona incaricata di eseguire i controlli e le ispezioni della sicurezza, consentendogli così
di avere un punto di vista esterno, e quindi completamente nuovo, sulla sicurezza. Le 8 storie a bivi, realizzate in PowerPoint®,
consentono al docente di presentare la storia, guidare la discussione e, attraverso i collegamenti ipertestuali, seguire direttamente il percorso narrativo proposto dell’aula. Questo modello
di formazione, che non può sostituire la lezione tradizionale, ha
la duplice funzione di ripasso degli argomenti e di valutazione
attraverso la discussione. Il volume è pensato per quanti credono
nella necessità di strumenti formativi più efficaci e interattivi, che
aumentino l’interesse e la partecipazione dei lavoratori.
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Prefazione

˚ ormai risaputo che la formazione esperienziale sia uno strumento necessario da affiancare alla trasmissione frontale di nozioni al fine di ottenere un maggior impatto in
termini di acquisizione di competenze e modificazione di comportamenti.
Questo avviene poiché per corroborare i processi di apprendimento profondo è
necessario che, oltre a un livello di comprensione prettamente cognitivo, vi sia anche unÊattivazione di processi emotivi e somatici; procedendo per tutti e tre questi
canali è possibile accedere ad un livello di esperienzialità più elevato e pertanto più
incisivo.
Pensiamo a quanto possa essere più efficace, in termini di mantenimento e stabilità
delle nozioni apprese, provare a utilizzare il proprio telefono cellulare per comprendere come funzioni piuttosto che leggere esclusivamente le istruzioni; ciò accade poiché i canali per favorire il ricordo vengono aumentati.
I giochi di ruolo hanno importante rilievo nellÊattivazione multicanale come ci insegna
il celebre esperimento di Philip Zimbardo della Stanford University; la situazione sperimentale prevedeva lÊassegnazione, ai volontari che accettarono di parteciparvi, di
ruoli da guardia o carcerato allÊinterno di una prigione simulata.
LÊesperimento venne sospeso dopo pochi giorni a causa dellÊeccessiva identificazione
dei partecipanti col proprio ruolo. Questo processo identificativo stava portando a
comportamenti violenti e prevaricatori da parte di chi aveva assunto il ruolo di guardia.
Quando si parla di ruolo si intende lÊinsieme dei modelli di comportamento attesi,
degli obblighi e delle aspettative che convergono su un individuo che ricopre una determinata posizione sociale.
Assumere un ruolo altro rispetto al proprio o incominciare a identificarsi in ruolo che
si dovrà assumere aumenta la capacità di metacognizione. Con metacognizione si intende sostanzialmente la capacità di rappresentarsi gli stati mentali propri (metacognizione in prima persona) ed altrui (in terza persona).
Se pensiamo alla complessità dellÊobiettivo sicurezza sul lavoro e a come sia fondamentale che le competenze acquisite siano prima di tutto abilità che necessitano di
essere applicate in situazioni di rischio e pericolo ci risulta evidente come una formazione esperienziale non solo possa, ma debba, essere indicata come complemento
per il panorama formativo di questÊambito.
Inoltre il contesto normativo prevede che attorno a questÊunico obiettivo ruotino più
LIBRO TRAINER per la sicurezza
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figure di responsabilità che è necessario si muovano in un sistema coeso di ruoli complementari.
Affinché un gruppo possa lavorare nel modo più funzionale possibile è fondamentale
che ci sia consapevolezza della propria dimensione di ruolo e di quelle altrui; questa
reciproca conoscenza favorisce il movimento interno della squadra poiché motiva alla
collaborazione e conseguentemente riesce a finalizzare il movimento verso lÊobiettivo
ultimo.
Dati i suddetti motivi e data la mia esperienza come formatore, prevalentemente
nellÊambito della Sicurezza sul lavoro, credo che il contributo apportato dal lavoro del
dottor Federico Bianchini sia fondamentale per dare, non solo una nuova fama ed immagine ai corsi sulla sicurezza, ma anche per trasmettere effettive competenze da affiancare alle pur fondamentali nozioni teoriche.

dott.ssa Nicoletta Torre Casnedi
psicologa e psicoterapeuta
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CAPITOLO 2

LE STORIE A BIVI APPLICATE
ALLA SICUREZZA
SUL LAVORO

˚ piuttosto noto quanto la formazione dei lavoratori sia considerata dal legislatore, e
non solo, uno degli strumenti più efficaci per diminuire gli infortuni sul lavoro.
Negli anni abbiamo visto svilupparsi molto il business della formazione, anche in seguito allÊAccordo Stato Regioni del 21/12/2011 ma, nel mare della formazione proposta è lecito domandarsi: „quando una formazione è efficace?‰.
Lo stesso giudice dott. Guariniello ha aperto nel 2012 delle indagini a carico di sedicenti società di formazione, e ha posto egli stesso la domanda di cui sopra.
˚ sufficiente una lezione frontale? Dei video didattici? Degli opuscoli? Basta partecipare a uno dei numerosi convegni sulla formazione per sapere che la risposta è no,
non sono sufficienti. La formazione ha necessità di prove pratiche, di simulazioni, di
role-playing, perché sia la più incisiva possibile.
Il role-play (o gioco di ruolo) permette allÊinterno di unÊaula di creare uno scenario
aziendale in cui alcuni partecipanti ricoprono, quindi si immedesimano, in un ruolo (il
datore di lavoro, il RSPP, il RLS, ecc.) affrontando un problema che viene loro sottoposto.
I giochi di ruolo in generale hanno parecchi anni, giusto lo scorso 2014 il primo e più
famoso di tutti, Dungeons & Dragons, ha compiuto 40 anni, ma negli anni Ê80, affianco
ai giochi di ruolo, comparirono sul mercato i „librigioco‰, ovvero dei libri in cui il narratore guida il lettore in una storia in cui egli è il protagonista e, in base alle sue scelte
nel corso della lettura, decide lo svolgimento della trama. Potremmo definirlo un gioco di ruolo per un solo giocatore/lettore.
Allo stesso modo questo progetto di racconti-gioco formativi ha lo scopo di introdurre – con la mediazione del docente - una classe in uno scenario aziendale in cui
interpreta un funzionario ASL preposto ad unÊindagine in seguito ad un incidente.
In questo modo, seguendo uno stile giallistico/poliziesco, la classe dovrà, sentendo i
testimoni, visionando gli ambienti di lavoro, la documentazione della sicurezza, ecc.
stabilire a chi attribuire le responsabilità dellÊinfortunio.
Ovviamente tali decisioni dovranno essere prese non sulla base di giudizi meramente
LIBRO TRAINER per la sicurezza

17

Trainer.book Page 18 Tuesday, February 24, 2015 3:31 PM

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

soggettivi, bensì su quanto acquisito durante la formazione, ovvero sugli obblighi e le
responsabilità previste dal D.Lgs. 81/08 e le sentenze di terzo grado di processi in seguito a incidenti sul lavoro.
Sia quando la decisione presa sarà sbagliata, che quando sarà corretta, il testo ne spiegherà il motivo, diventando così uno strumento di chiarimento e ripasso.
Compito del docente sarà quello di attivare discussioni sulla corretta decisione da
prendere, riempiendo un registro che permetterà alla fine di verificare, tramite una
tabella di punteggi, il proprio livello di conoscenze.

2.1 Descrizione dell’opera
La classe interpreta un funzionario dellÊASL chiamato ad indagare su un grave incidente accaduto in unÊazienda.
Ogni racconto è strutturato in paragrafi contrassegnati da tre cifre nella forma X-YY
(dove X è il numero della storia e YY quello della slide/paragrafo), al termine di ognuno sarà richiesto alla classe di fare delle scelte (sentire i testimoni dellÊaccaduto,
lÊRSPP, il RLS, ecc.; visionare il DVR o ispezionare la macchina oggetto dellÊinfortunio).
Terminata lÊindagine la narrazione chiederà, sulla base delle conoscenze acquisite, a
chi attribuire le responsabilità dellÊinfortunio ex lege. Ogni risposta corretta attribuirà
dei punti, alla fine ogni partecipante confronterà il punteggio totale con una tabella
che indicherà il livello di comprensione raggiunto.
Essendo ogni episodio differente come argomenti e struttura, allÊinizio di ognuno viene riportato un registro da compilare durante la lettura e in cui riportare le risposte,
secondo il lettore corrette.

2.2 Applicazione per corsi in aula
La versatilità risiede nellÊutilizzare il racconto-gioco alla classe proiettandolo in Power-Point®, ad ogni slide corrisponde un paragrafo di gioco, il docente legge le slide,
guida la classe nella discussione (ad esempio se ci sono pareri diversi sulla responsabilità da attribuire) e tramite i collegamenti ipertestuali potrà saltare direttamente alle
slide corrispondente alla scelta della classe.
AllÊinizio della lettura dovrà essere consegnata ad ogni partecipante una copia del registro della storia da compilare al momento dei quesiti, e da confrontarne il punteggio
finale al termine dellÊepisodio.
Questo libro presenta delle storie a bivi in cui il protagonista è lo stesso lettore che,
interpretando il ruolo di un ispettore ASL, può mettere alla prova la propria conoscenza in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, per questo è consigliata una
18
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formazione di carattere generale e specifico prima di passare al gioco di ruolo.
Ad ogni modo ogni risposta, corretta o no che sia, sarà supportata da una motivazione di facile comprensione, priva del linguaggio giuridico presente nelle sentenze processuali.
˚ importante sottolineare che le storie a bivi hanno lo scopo di diffondere una cultura
della sicurezza in modo semplice e chiaro coinvolgendo il lettore; le indagini qui proposte sono state appositamente semplificate per raggiungere tale scopo, è necessario
infatti ricordare che nella realtà tali ispezioni sono approfondite, richiedono tempo,
risorse, perizie e accurate analisi documentali quando non tecniche e ambientali.
N.B.: Le storie raccontate in questo libro sono totalmente frutto dell’autore. Nomi ed eventi
riconducibili a persone o fatti sono del tutto casuali.

2.3 Come'è strutturato il volume
Il volume riporta 8 storie a bivi così strutturate:
●

Breve introduzione, scopo e materiali da utilizzare.

●

Presentazione della storia (file in PowerPoint). Prima di iniziare la lettura collettiva della storia a bivi, il docente ne spiega il funzionamento, lo scopo e il tipo di
interazione con la classe attraverso questa presentazione. Il docente introduce la
storia, il ruolo che verrà rivestito dallÊaula, il luogo in cui si svolge la storia, lÊevento
accaduto e lo scopo da raggiungere.

●

Registro di formazione (file in Microsoft Word). Il docente consegna ai discenti
questo registro dove sono riportati, in maniera schematica, i quesiti che saranno
posti durante la lettura della storia. Ogni discente utilizza il registro per prendere
appunti e dare la sua risposta; ogni risposta corretta attribuisce un certo numero
di punti, al termine della storia sarà possibile verificare, in base al punteggio totale
ottenuto, il livello di preparazione raggiunto.

●

La storia a bivi (file in PowerPoint). Il docente sarà la voce narrante e al termine
di ogni paragrafo dirigerà la narrazione seguendo le scelte o le risposte ai quesiti
proposti dal testo alla classe. Compito del docente sarà anche quello di spiegare
e contestualizzare il testo del paragrafo, in occasione di quesiti offrire un ragionamento o spunti di riflessione alla classe, così come i chiarimenti alla lettura delle
risposte.

N.B. Il file in PowerPoint deve essere utilizzato in modalità “presentazione” in modo che siano attivi i link di navigazione da una diapositiva ad un’altra. In base alle risposte ottenute
dall’aula il docente passerà alla slide indicata quale risposta.

LIBRO TRAINER per la sicurezza
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2.4 I contenuti del CD Rom
Il CD Rom allegato al presente volume si avvia automaticamente per i sistemi predisposti con autorun. Nel caso non si avviasse, occorre accedere allÊunità CD/DVD
(esempio: D:\) ed eseguire il file index.html. Per la corretta visualizzazione su Explorer
o su gli altri browser occorre „consentire i contenuti bloccati‰.
I contenuti sono navigabili attraverso il menu che si trova alla sinistra della schermata
e che contiene:
●

Home: presentazione del volume;

●

Introduzione: descrizione dei contenuti del CD Rom;

●

Storia 1 - Il dovere del preposto: contiene la presentazione della storia (file in
PowerPoint), il registro di formazione (file in Microsoft Word) e la storia a bivi (file in
PowerPoint);

●

Storia 2 - Il DUVRI, questo sconosciuto: contiene la presentazione della storia (file in PowerPoint), il registro di formazione (file in Microsoft Word) e la storia a
bivi (file in PowerPoint);

●

Storia 3 - Un dipendente a rischio : contiene la presentazione della storia (file
in PowerPoint), il registro di formazione (file in Microsoft Word) e la storia a bivi (file
in PowerPoint);

●

Storia 4 - Giorno di Pioggia: contiene la presentazione della storia (file in PowerPoint), il registro di formazione (file in Microsoft Word) e la storia a bivi (file in
PowerPoint);

●

Storia 5 - Salto nel vuoto: contiene la presentazione della storia (file in PowerPoint), il registro di formazione (file in Microsoft Word) e la storia a bivi (file in PowerPoint);

●

Storia 6 - Uno qualunque: contiene la presentazione della storia (file in PowerPoint), il registro di formazione (file in Microsoft Word) e la storia a bivi (file in PowerPoint);

●

Storia 7 - La denuncia: contiene la presentazione della storia (file in PowerPoint),
il registro di formazione (file in Microsoft Word) e la storia a bivi (file in PowerPoint);

●

Storia 8 - Affollamento: contiene la presentazione della storia (file in PowerPoint), il registro di formazione (file in Microsoft Word) e la storia a bivi (file in PowerPoint);

●

Cruciverba: contiene lo schema e la soluzione di un cruciverba della sicurezza
sul lavoro (file in Microsoft Excel).

20
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Requisiti di sistema:
●

Windows Vista, 7 e 8;

●

Internet Explorer 9 e superiore;

●

Acrobat Reader 9 e superiore;

●

PowerPoint 97/2003 e superiore;

●

Microsoft Office Word 97 e superiore;

●

Microsoft Office Excel 97 e superiore.

LIBRO TRAINER per la sicurezza

21

Trainer.book Page 23 Tuesday, February 24, 2015 3:31 PM

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

CAPITOLO 3

LE STORIE A BIVI

3.1 Presentazione
In questo capitolo vengono presentati tutti gli strumenti che il docente dovrà utilizzare per mettere in scena i racconti-gioco.
Ogni storia sarà preceduta da una breve introduzione e dallo scopo che si prefigge.
Una presentazione in PowerPoint consente al docente di illustrare la storia allÊaula.
Successivamente il docente distribuirà il registro di formazione e inizierà a descrivere
la storia a bivi. Attraverso la mediazione del docente, la classe viene introdotta in uno
scenario aziendale in cui interpreta un funzionario ASL preposto ad unÊindagine in seguito ad un incidente.

LIBRO TRAINER per la sicurezza
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STORIA 4

Giorno di pioggia

Dopo la segnalazione di un infortunio sul lavoro in una società, la PFC Srl, venite inviati sul luogo a svolgere lÊindagine per stabilire le cause e verificare le responsabilità
dellÊincidente. Avete solo poche notizie: una ragazza è caduta dalle scale rompendosi
un braccio e fratturandosi un paio di costole, oltre a lividi ed escoriazioni varie. Dal
suo racconto in ospedale pare stesse correndo e, raggiunte le scale, deve essere scivolata ferendosi.
Vostro compito sarà determinare se si è trattato solo di imprudenza da parte dellÊimpiegata oppure se vi sia dietro una non corretta politica di prevenzione infortuni.
Argomento: infortuni in luoghi ritenuti „a basso rischio‰ come gli uffici, mostrando
come in realtà comportamenti sbagliati, negligenza e valutazione dei rischi incompleta
possono essere causa di infortuni anche in ambienti considerati sicuri.

Cosa serve
● Presentazione della storia;
● Registro di formazione;
● La storia a bivi „Giorno di pioggia‰.
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Presentazione della storia

1

PRESENTAZIONE DELLA STORIA
GIORNO DI PIOGGIA

DIAPOSITIVA

Prima di iniziare la lettura collettiva della storia a bivi è necessario spiegarne il funzionamento, lo scopo e il tipo di interazione con la classe.
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2
DIAPOSITIVA

3
DIAPOSITIVA

4
DIAPOSITIVA

LIBRO TRAINER per la sicurezza - Storia 4: Giorno di pioggia

Per iniziare a spiegare
come è strutturata la
storia a bivi si può partire dal semplice schema di una lezione
frontale tipo, con slide
in successione ordinata.

Si prosegue poi con un
esempio di diagramma
di una storia a bivi, qui è
evidente che la lettura
non è lineare, bensì
cambia a seconda delle
scelte da effettuare alla
fine di ogni paragrafo, e
in taluni casi vengono
posti dei quesiti che
possono dare due o più
risposte.

Qui si introduce la storia, il ruolo che verrà rivestito dallÊaula, il luogo
in cui si svolge la storia,
lÊevento accaduto e lo
scopo da raggiungere.
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5
DIAPOSITIVA

6
DIAPOSITIVA

7
DIAPOSITIVA
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Il docente spiega brevemente in cosa consiste
in concreto lÊesercizio,
ovvero la lettura delle
slide con le scelte o le
domande da porre al
termine di ogni paragrafo.

˚ importante che sia
ben chiaro lo scopo di
questo esercizio interattivo, lÊabilità del docente sarà quella di
interagire con più partecipanti possibile ,
eventualmente chiedendo di volta in volta
ad un allievo di fare la
scelta o dare la risposta
che ritiene corretta.

Cliccare sullÊemoticon
per aprire il file del registro della storia, mostrarlo e illustrarlo.
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Registro di formazione
GIORNO DI PIOGGIA
Nel breve corto-gioco qui presentato vi sarà sottoposta una indagine per determinare le cause in un incidente sul lavoro.
Una volta terminata l'indagine vi verranno sottoposti dei quesiti, la risposta corretta
al quesito vi farà guadagnare dei punti, al contrario non ne riceverete.
Appuntate nella tabella seguente le vostre risposte e i punti guadagnati, al termine della storia potete verificare il vostro risultato nella pagina dei punteggi.
PRESENTE
SÌ/NO

TIPO DI CARENZA NELLA SICUREZZA

PUNTI

Aziendale
Strutturale
Procedurale
Formativo
Documentale
Comunicativo/interpersonale
PUNTI TOTALI

PUNTEGGIO

VALUTAZIONE

12

Complimenti, avete effettuato una accurata indagine dellÊinfortunio individuando
correttamente le responsabilità di ognuno, ben fatto.

10

Avete effettuato una buona indagine, sebbene abbiate commesso qualche piccola
mancanza.

8

Indagine sufficiente, avete individuato correttamente alcune responsabilità e sbagliato
altre. ˚ necessario ripassare un po' la materia per non incorrere ancora in errori.

4-6

Indagine insufficiente, le poche note positive non sono sufficienti a colmare i
pesanti errori commessi.

0-2

Indagine decisamente mal gestita, è necessario rivedere completamente il corso
e prestare più attenzione su compiti e responsabilità di ognuno.

Nome e cognome__________________
Data______________
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Azienda___________________
Firma___________________
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La storia a bivi: “Giorno di pioggia”

4-1
GIORNO DI PIOGGIA:
UNA STORIA A BIVI PER LA FORMAZIONE

DIAPOSITIVA

Spiegato il funzionamento, lo scopo e il tipo di interazione con la classe, il docente
introduce la storia.
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4-2

Il docente dà lettura della slide.

GIORNO DI PIOGGIA:
UNA STORIA A BIVI PER LA FORMAZIONE

DIAPOSITIVA
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4-3

GIORNO DI PIOGGIA:
UNA STORIA A BIVI PER LA FORMAZIONE

DIAPOSITIVA

192

Il docente porrà lÊattenzione sui rapporti tra colleghi, in modo particolare nei confronti della signora Canali che, ultima arrivata, viene sommersa di lavoro, (anche
quello di altri), e che si trova a dover correre da una parte allÊaltra dellÊazienda. La
mancanza di un adeguato inserimento dei neoassunti causa un clima di poca collaborazione o di tipo egoistico („io faccio il mio lavoro tu pensa al tuo‰), genera fattori di stress, quando non mobbing, che contribuiscono in maniera importante sulla
probabilità di accadimento degli infortuni, quando non veri e propri disturbi di salute della persona.
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4-4

GIORNO DI PIOGGIA:
UNA STORIA A BIVI PER LA FORMAZIONE

DIAPOSITIVA

Il docente guida la classe nella lettura delle testimonianze dei colleghi e nelle scelte
da operare.
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4-5

GIORNO DI PIOGGIA:
UNA STORIA A BIVI PER LA FORMAZIONE

DIAPOSITIVA

Il docente guida la classe nella lettura delle testimonianze dei colleghi e nelle scelte
da operare.
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4-6

GIORNO DI PIOGGIA:
UNA STORIA A BIVI PER LA FORMAZIONE

DIAPOSITIVA

Il docente leggendo la slide ripercorrerà rapidamente i vari obblighi del datore di
lavoro, evidenziando come, leggendo la documentazione dellÊazienda, nasca lÊimpressione che la società si sia limitata al solo minimo sindacale.
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4-7

GIORNO DI PIOGGIA:
UNA STORIA A BIVI PER LA FORMAZIONE

DIAPOSITIVA

˚ da notare come nella testimonianza Appice cerca di indirizzare la colpa dellÊaccaduto alla ragazza, sostenendo che è sbadata e che va sempre di corsa, quindi che un
poÊ se lÊè cercata. Anche se così fosse sta allÊispettore capire il motivo per cui la
dipendente andava sempre di corsa, se quindi era un suo modo di lavorare per finire
prima oppure che non poteva fare altrimenti perché oberata di lavoro.
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