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SEMINARIO 
GESTIRE IL ”RISCHIO STRADALE“ ATTRAVERSO L’ADOZIONE DI MODELLI 

ORGANIZZATIVI E I PRINCIPI DELLA “GUIDA DIFENSIVA” 
 

4 ORE IN WEBINAR – 8 OTTOBRE 2021 

 
Il Seminario è organizzato da EBAFoS Ente Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza, provider 

nazionale del C.N.I. per la formazione degli Ingegneri, realizzato con la collaborazione dell'Ordine degli 

Ingegneri di Milano e UN.A.PR.I. Unione Autonoma Professionisti Italiani. 

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

È stato chiesto il riconoscimento di 4 CFP agli Ingegneri iscritti all’Ordine 

Potranno essere rilasciati, 4 CF di aggiornamento CSE/CSP 

Potranno essere rilasciati, 4 CF di aggiornamento RSPP/ASPP 

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per gli Architetti, previa richiesta all’Ordine territoriale. 

Potranno essere riconosciuti CFP autocertificabili per i Geometri, previa richiesta al Collegio territoriale 

 

RELATORE 

Ing. Adriano Paolo Bacchetta 

Fondatore e Coordinatore www.safetymanagement.online; Consulente aziendale esperto in Behavioral Safety; Con-

sigliere di U.NA.PR.I. con delega al Centro Studi. 

 

ABSTRACT DEL SEMINARIO 

Il seminario si prefigge di fornire elementi utili per organizzare in azienda una corretta gestione del “rischio stra-

dale”, al fine di invertire l’andamento del fenomeno infortunistico specifico.  

Si tratteranno i vari aspetti legati alla implementazione di un sistema di gestione del rischio, con riferimento alla 

norma UNI 39001:2016 e altri schemi applicabili, e alle modalità attuabili in azienda. Durante il seminario saranno 

anche trattati gli aspetti più rilevanti delle logiche comportamentali della guida, introducendo i principi base della 

“guida difensiva”. 
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PROGRAMMA 

Le relazioni si svolgeranno dalle ore 14:00 alle ore 18.00.  

I principali temi che saranno trattati durante l’esposizione dei relatori saranno: 

• La guida di automezzi come mansione lavorativa 

• Le principali cause d’incidenti stradali 

• Il Fattore Umano nella dinamica degli incidenti alla guida - consapevolezza del rischio 

• I principi fondamentali della “Guida difensiva” 

• La prevenzione e i comportamenti per la prevenzione del rischio stradale e la gestione dei pericoli e 

ostacoli riscontrabili durante la guida 

• La gestione del rischio stradale nelle organizzazioni (UNI 39001:2016, Road Safety Programs, ecc..) 
 

 

QUOTE E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

QUOTA D’ISCRIZIONE  € 40,00 

(IVA ESCLUSA) 

 

Per maggiori informazioni, si rimanda al seguente link: 

https://www.unapri.it/corsi-di-formazione-professionale/25-gestire-il-rischio-stradale-attraverso-ladozione-di-

modelli-organizzativi-e-i-principi-della-guida-difensiva-seminario/ 

 

• In relazione al numero di iscritti la data dell’evento potrà essere cambiata, previa comunicazione. 

• È possibile richiedere alla Segreteria di sostituire il nominativo di un iscritto con quello di un altro. 

• Alcuni formatori possono essere sostituiti in caso di momentanea indisponibilità. 

• Le iscrizioni si chiuderanno 2 giorni lavorativi prima della data prevista per lo svolgimento dell’evento. 

• L’eventuale disdetta deve essere comunicata al nostro ufficio per e-mail entro 3 giorni lavorativi antecedenti 

la data prevista per il seminario. Diversamente, la quota versata non verrà rimborsata. 

• Il titolare del trattamento dei dati personali forniti in fase di iscrizione a norma dell'art. 4 del vigente D.Lgs. 

196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR- è EBAFoS Ente Bilaterale 

Aziendale per la Formazione e Sicurezza Organismo Paritetico Intersettoriale, – P.IVA: 97589650585 - CF: 

97589650585 
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