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0. PREMESSA 

AIASCERT/BAN – CCP B-BS è lo Schema predisposto da uno specifico Comitato di Schema B-BS 

(di seguito citato come “Comitato di Schema”) costituito nell’ambito di AIASCERT - s.r.l. 

(Istituto di Certificazione per la Prevenzione) con il contributo di AARBA (Association for the 

Advancement of Radical Behavior Analysis). 

Il Comitato di Schema trae la propria autorevolezza e validità scientifica dal continuo 

collegamento con la comunità scientifica nazionale ed internazionale operante in ambito B-BS 

attraverso un “B-BS Steering Commitee” del quale fanno parte: 

− Prof. M. Alavosious e Prof.ssa Ramona Houmanfar, Nevada University 

− Dott. Franco Bettoni, presidente ANMIL 

− Ing. Giancarlo Bianchi, presidente AIAS 

− Ing. Michele Casciani, presidente AIDII 

− Prof. Phil Chase, general director Cambridge Center for Behavioral Studies 

− Prof.ssa Judith Komaki, New York University  

− Prof. Timothy Ludwig, Appalachian University 

− Prof. Richard Malott, presidente ABA International 

− Prof. Piero Masini, Politecnico di Bari 

− Prof. Riccardo Melloni, Università di Modena-Reggio Emilia - Facoltà di ingegneria “Enzo Ferrari” 

− Prof. Giuseppe Nano, Politecnico di Milano 

− Prof. Giacomo Rota, Comitati Nazionali "Sicurezza" - CONFINDUSTRIA 

− Ing. Franco Santini, presidente AIMAN 

− Prof. Fabio Tosolin, presidente A.A.R.B.A.  

− Prof. Roberto Truzoli, Università degli studi di Milano 

− Prof. Rocco Vitale, presidente AIFOS 

Lo Schema riguarda la certificazione delle competenze professionali relative all’applicazione 

dell’analisi comportamentale alla sicurezza sul lavoro, altrimenti nota come Behavior-Based 

Safety (B-BS). La certificazione è condotta secondo un processo che rispecchia lo standard UNI 
CEI EN ISO/IEC 17024 (requisiti degli Organismi per la certificazione di persone) e sulla base 

di criteri rigorosi e scientificamente validi che riguardano gli aspetti teorici d applicativi 

specifici.  

1. SCOPO DEL BANDO 

Il bando definisce i requisiti minimi e le modalità operative per accedere alla certificazione 

AIASCERT/ BAN – CCP B-BS delle competenze per tre livelli di professionalità: Esperto, 

Specialista e Master. Questi tre livelli sono relativi all’applicazione dei principi della scienza del 

comportamento (Behavior Analysis) alla tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, con 

diversi livelli di capacità e autonomia operativa e di coordinamento funzionale. 
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Mediante l’applicazione di quanto previsto dallo Schema AIASCERT/ BAN – CCP B-BS, tramite 

verifica dei titoli ed un esame scritto e orale, AIASCERT certifica che la persona oggetto di 

valutazione è in possesso di conoscenze specifiche, esperienza e abilità personali che gli 

consentono di svolgere efficacemente (secondo il livello che verrà riconosciuto al termine 

della valutazione) compiti di gestione e di coordinamento dei processi di B-BS. 

La certificazione secondo lo Schema proposto risponde ad aspettative del mercato ed 

individuali. Da un lato offre agli utilizzatori finali, imprese o enti, l’opportunità di migliorare le 

proprie performance di sicurezza attraverso la collaborazione con professionisti di provata 

competenza, dall’altro consente ai professionisti una crescita professionale ed il valore 

aggiunto di una validazione delle competenze di terza parte, autentica ed affidabile, compiuta 

da un organismo indipendente secondo uno Schema predisposto da soggetti autorevoli e 

competenti in materia. 

Con riferimento al sistema di qualificazione europeo European Qualifications Framework EQF, 

sono previsti tre livelli di certificazione delle competenze: 

- EC - Esperto Certificato (livello V EQF) 

- SC - Specialista Certificato (livello VI EQF)  

- MC - Master Certificato (livello VII EQF) 

Tali qualifiche sono valutate in funzione dei descrittori che definiscono i livelli del Quadro 

Europeo delle qualifiche che, in generale, è formulato come segue: 

Livello Conoscenze Abilità Competenze 

Livello 5  

Risultati 

dell’apprendimento  

Conoscenza teorica e pratica 

esauriente e specializzata, in 

un ambito di lavoro o di studio 

e consapevolezza dei limiti di 

tale conoscenza. 

Una gamma esauriente di abilità 

cognitive e pratiche necessarie a 

dare soluzioni creative a problemi 

astratti. 

Saper gestire e sorvegliare attività 

nel contesto di attività lavorative o 

di studio esposte a cambiamenti 

imprevedibili. Esaminare e 

sviluppare le prestazioni proprie e di 

altri. 

Livello 6  

Risultati 

dell’apprendimento 

Conoscenze avanzate in un 

ambito di lavoro o di studio, 

che presuppongano una 

comprensione critica di teorie 

e principi. 

Abilità avanzate, che dimostrino 

padronanza ed innovazione 

necessarie a risolvere problemi 

complessi ed imprevedibili in un 

ambito specializzato di lavoro o di 

studio. 

Gestire attività o progetti 

tecnico/professionali complessi 

assumendo la responsabilità di 

decisioni in contesti di lavoro o di 

studio imprevedibili.  

Assumere la responsabilità di gestire 

lo sviluppo professionale di persone 

e gruppi.  

Livello 7  

Risultati 

dell’apprendimento  

Conoscenze altamente 

specializzate, parte delle quali 

all’avanguardia in un ambito di 

lavoro o di studio, come base 

del pensiero originario e/o 

della ricerca.  

Consapevolezza critica di 

questioni legate alla 

conoscenza all’interfaccia tra 

ambiti diversi.  

Abilità specializzate, orientate alla 

soluzione di problemi, necessarie 

nella ricerca e/o nell’innovazione al 

fine di sviluppare conoscenze e 

procedure nuove e integrare la 

conoscenza ottenuta in ambiti 

diversi. 

Gestire e trasformare contesti di 

lavoro o di studio complessi, 

imprevedibili che richiedono nuovi 

approcci strategici.  

Assumere la responsabilità di 

contribuire alla conoscenza e alla 

prassi professionale e/o di verificare 

le prestazioni strategiche dei gruppi.  
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Fonte: Raccomandazione EQF, Allegato II 

In funzione del livello di competenza riconosciuto, si ritiene che i soggetti certificati siano in 

grado di effettuare le seguenti attività: 

EC - Esperto Certificato (livello V EQF) 

Realizzazione di processi di sicurezza comportamentale sotto la supervisione diretta e in 

affiancamento costante di un MC durante tutte le fasi della loro implementazione nell’ambito 

di organizzazioni1 strutturate.  

A questo livello il soggetto certificato può insegnare le fasi operative di cui è composto il 

protocollo B-BS ma non le leggi e i paradigmi della BA (Behavioral Analysis).  

SC - Specialista Certificato (livello VI EQF)  

Realizzazione di processi di sicurezza comportamentale in parziale autonomia, per quanto 

riguarda le fasi operative del processo, sotto la guida di un MC durante tutte le fasi della loro 

implementazione nell’ambito di organizzazioni strutturate.   

A questo livello il soggetto certificato può insegnare le fasi operative di cui è composto il 

protocollo di B-BS e illustrare i primi elementi, ma non le leggi e i paradigmi, della BA 

(Behavioral Analysis). 

MC – Master Certificato (livello VII EQF) 

Realizzazione autonoma di processi di sicurezza comportamentale in organizzazioni 

strutturate di qualsiasi complessità. A questo livello il soggetto certificato può insegnare le fasi 

operative di cui è composto il protocollo di B-BS e le leggi e i paradigmi della BA (Behavioral 

Analysis). 

2. REQUISITI MINIMI PER ACCEDERE ALLA CERTIFICAZIONE  

Il candidato che intenda conseguire la certificazione secondo il presente Schema, deve 

possedere i requisiti descritti di seguito. 

2.1 Titolo di studio minimo 

S’intende per titolo di studio minimo, il grado d’istruzione minima conseguito dal candidato 

durante il suo percorso di studi. Per tutti i livelli di certificazione è previsto almeno il diploma 

di istruzione secondaria superiore. 

N.B. Sono accettati tutti i titoli, corsi e diplomi europei riconosciuti equipollenti a quelli 

italiani, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

                                                           
1 L’intende per organizzazione un “sistema complesso di persone, associate per il conseguimento di uno scopo 

unitario, fra cui si dividono le attività da svolgere, secondo certe norme, stabilendo a tal fine dei ruoli, collegati tra loro 

in modo più o meno gerarchico, in rapporto dinamico con l’ambiente esterno” (Bernardi). 
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2.2 Formazione specifica minima  

S’intende per formazione specifica minima, differenziata per livello di certificazione, la 

formazione specifica conseguita dal candidato in tema di sicurezza comportamentale e 

successiva al percorso di studi minimo: 

- EC - Esperto Certificato: frequenza con profitto a un corso qualificato di Alta Formazione in 

B-BS della durata di 80 ore o equipollente2. Il corso deve prevedere: 24 ore di teoria sulla 

Behavior Analysis, 40 ore sulla parte tecnica del protocollo, 16 ore sulla parte di formazione 

in azienda e sulla leadership del management. Il corso, svolto in modalità frontale anche 

con l’ausilio di strumenti informatici, deve garantire un equilibrio tra lezioni, esercitazioni 

teoriche e pratiche e lavori di gruppo nel rispetto del monte ore complessivo prefissato per 

ogni modulo. Ogni attività didattica dovrà essere orientata verso metodologie di 

apprendimento interattive e problem solving applicate a simulazioni e situazioni di 

contesto su problematiche specifiche, con particolare attenzione ai processi di valutazione 

e comunicazione legati all’applicazione dei principi della Behavior Analysis, così da poter 

essere sperimentati concettualmente e applicati collegialmente a simulazioni e analisi di 

casi reali. Il responsabile scientifico del corso deve essere un analista comportamentale 

esperto in B-BS e OBM (Organizational Behavior Management). 

- SC - Specialista Certificato: frequenza con profitto a un Master di II livello in B-BS (1 

anno/1600 h) o equipollente1 nell’ambito del quale siano stati sviluppati i seguenti obiettivi 

formativi:  

Acquisire la conoscenza dei modelli di ricerca di base e sperimentali dell’area specifica; 

Fornire una chiara conoscenza teorica dei meccanismi che governano il comportamento 

umano in ambito organizzativo e delle tecniche operative;  

Acquisire i metodi, le tecniche e gli strumenti per misurare, prevedere, analizzare e 

costruire i comportamenti e i risultati di sicurezza in contesti organizzativi;  

Sviluppare competenze per la costruzione di valori condivisi di sicurezza;  

Mostrare come sia possibile integrare i principi base del protocollo ai principali e più diffusi 

sistemi di gestione, con particolare riferimento a quelli applicabili alla salute e sicurezza sul 

lavoro SGSL;  

Fornire una conoscenza dettagliata del contesto normativo e delle attività richieste a un 

                                                           
2  Corsi/titoli di terzi, europei o extra europei, che risultino conformi ai contenuti dei percorsi di formazione 

sopraindicati.  

 Nel caso in cui il corso già frequentato non risponda ai requisiti previsti, è necessario frequentare specifici corsi di 

integrazione che rispondano ai requisiti previsti dai percorsi formativi specifici indicati. Il candidato dovrà allegare alla 

domanda, copia del programma dei corsi, o documentazione equivalente, indicante l'ente organizzatore, i nomi del 

Direttore del corso, del Responsabile scientifico e dei singoli docenti, il dettaglio su programma, contenuti e durata. In sede 

di verifica dei documenti e dei titoli richiesti, sarà valutata l’idoneità (anche per quel che riguarda la qualità e 

l’aggiornamento degli argomenti trattati) del corso a soddisfare i requisiti di formazione specifica previsti dal presente  

Schema di Certificazione. 
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soggetto che operi in una realtà organizzativa;  

Acquisire le nozioni di pericolo/rischio, acquisire le nozioni tecniche per la previsione e il 

calcolo del rischio, e la protezione dagli incidenti.  

- MC - Master certificato: Laurea in BA con PhD in OBM o titolo equivalente3. 

2.3 Esperienza lavorativa minima  

Il candidato deve avere maturato un’esperienza lavorativa come lavoratore dipendente o 

come consulente presso organizzazioni strutturate, in attività tecniche e gestionali, della 

durata minima di 2 anni. 

2.4 Esperienza lavorativa specifica minima 

Il candidato dovrà dimostrare di avere sviluppato: 

- EC - Esperto Certificato: almeno 3 realizzazioni del processo di sicurezza comportamentale 

sotto supervisione diretta e costante di un MC con evidenza di efficacia del processo in 

atto4; se il candidato è un lavoratore dipendente di organizzazioni strutturate, almeno 1 

realizzazione del processo sotto supervisione di un MC e aver mantenuto il processo presso 

la propria organizzazione per almeno 2 anni; 

- SC - Specialista Certificato: almeno 3 realizzazioni del processo di sicurezza 

comportamentale sotto la guida di un MC e almeno 1 realizzazione autonoma con evidenza 

di efficacia del processo in atto4; 

- MC - Master certificato: almeno 3 realizzazioni del processo sotto supervisione di un MC e 

almeno 3 realizzazioni autonome del protocollo con evidenza di efficacia del processo in 

atto4. 

3. IL PROCESSO DI CERTIFICAZIONE DELLA COMPETENZA (ELEMENTI DEL REGOLAMENTO RE 01) 

Lo Schema AIASCERT/BAN – CCP B-BS, sulla base dell’esame dei titoli, dell’esito positivo delle 

prove d'esame scritto e orale e della valutazione espressa dalla Commissione esaminatrice, 

consente all’organismo di certificazione di certificare la competenza del richiedente a svolgere 

                                                           
3 Con il termine equivalente, s’intende che in alternativa alla laurea e al PhD specifico, si considera MC anche un docente 

universitario che tenga corsi accademici ufficiali della materia, che sia titolare (primo firmatario) di esperimenti scientifici 

pubblicati in riviste con impact factor sulla B-BS, vale a dire esperimenti scientifici di terzo livello o RCT (Randomized, 

Controlled Tirals) accettati da referee e che faccia parte della Comunità Scientifica di riferimento (per esempio come full 

member di uno dei 65 National Chapter di ABA International). 
4 L’evidenza di efficacia del processo si dimostra avendo ottenuto uno dei seguenti requisiti: 1 - l’accreditamento del processo 

da parte di un  ente/istituto nel campo specifico B-BS riconosciuto a livello internazionale (come per esempio CCBS, ecc); 2 - 

la certificazione del proprio processo aziendale da parte di un ente certificatore accreditato dall’ente di accreditamento 

nazionale.   

In assenza di processi accreditati o certificati descritti nei punti precedenti, e nel periodo transitorio iniziale, il candidato 

potrà documentare l’efficacia del processo in atto rispondendo al questionario messo a punto dal Comitato di Schema e 

derivato dall’Application KIT del CCBS e dando disponibilità, se necessario e fatti salvi gli aspetti di confidenzialità, a un 

sopralluogo da parte dell’organismo di Certificazione. 
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attività di gestione e coordinamento nell’area della sicurezza comportamentale e la capacità 

di applicare, secondo il livello di certificazione acquisito, il protocollo di B-BS nell’ambito di 

organizzazioni. 

3.1  Informazioni generali 

La certificazione delle competenze professionali secondo gli schemi AIASCERT è volontaria. Essa, 

viene ottenuta per titoli ed esami secondo quanto specificato nel seguito.  

Il candidato con la sottoscrizione della domanda di certificazione, e con la successiva 

sottoscrizione per accettazione dei documenti richiesti, aderisce allo specifico schema di 

certificazione per la durata di tre anni dalla data di rilascio del certificato, accettandone senza 

riserve regolamenti e procedure con tutto quanto ne consegue, per quanto riguarda la definizione 

dei suoi obblighi e doveri. 

3.2  Presentazione della domanda  

Il Candidato che intenda ottenere la Certificazione delle competenze, deve presentare richiesta al 

Servizio Certificazione AIASCERT entro 30 gg dalla data eventualmente prevista per la sessione 

d’esame. In particolare, per attivare il processo di Certificazione, il candidato deve inviare alla 

Segreteria AIASCERT (AIASCERT s.r.l. – Servizio Certificazione - VIA GUSTAVO FARA 35  – 20121 

Milano): 

1. La Domanda di Certificazione compilata e firmata, utilizzando il modulo AIASCERT MOD 

RICH B-BS corredato di tutta la documentazione ivi indicata, relativa alla formazione 

formale ed informale intrapresa ed all’esperienza di lavoro acquisita.   

2. Allegare alla domanda l’Aplication Kit, relativo alle realizzazioni applicative 

3. Firmare la "Espressione del consenso" sul trattamento dei dati personali del candidato, 

allegata al modulo di richiesta; 

4. Sottoscrivere per accettazione il presente regolamento AIASCERT RE-01-B-BS; 

5. Sottoscrivere per accettazione il codice deontologico AIASCERT /CO-01; 

6. Sottoscrivere per accettazione il Regolamento relativo alla concessione ed all'uso del 

Marchio AIASCERT /RE 04. 

7. Dimostrare di aver sottoscritto il codice deontologico AARBA relativo alla corretta 

applicazione della disciplina scientifica B-BS 

8. Evidenza del pagamento per l’istruzione della pratica di ammissione 

3.3  Verifica della documentazione e dei titoli  

Il Servizio Certificazione AIASCERT provvede a: 

 

• istituire il dossier individuale di Certificazione annotando la data di ricezione;  

• verificare col supporto del Comitato di schema che i titoli e la documentazione tecnica 

presentata dal Candidato soddisfino i requisiti indicati sul “Bando di Certificazione” per lo 

specifico livello di certificazione prescelto, richiedendo eventuali integrazioni ove necessario.  

• assolvere agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 196/03 sul “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. 
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• Verificare la sottoscrizione per accettazione dei documenti specificati al par. 5.2 ( Codice 

Deontologico,  Regolamento RE-01 – B-BS , Regolamento RE-04 Uso del Marchio e 

informativa sul trattamento dei dati personali)  

L’esito positivo di tale verifica è vincolante per l’ammissione all’esame. L’esito della valutazione 

della documentazione di ammissione è notificato per iscritto al Candidato. 

Il Candidato cui manchino al massimo sei mesi per maturare l’esperienza lavorativa minima 

richiesta (par 2.3 del bando) può sostenere le prove d'esame, ma senza ottenere l’iscrizione al 

registro dei soggetti certificati. L’iscrizione al registro, il timbro e l’attestato di certificazione 

saranno acquisiti una volta soddisfatto il requisito di esperienza lavorativa minima richiesto. 

Ai Candidati ammessi all’esame, saranno comunicati per iscritto e con il dovuto anticipo le 

informazioni necessarie: data, orari ed altre modalità di svolgimento della/e prova/e di esame. 

3.4 Organizzazione dell’esame   

L’esame si svolge davanti ad una Commissione d’Esame (CdE) e in presenza del Responsabile della 

Certificazione (RSC), senza diritto di voto, in qualità di garante del processo e dell’omogeneità, 

indipendenza e terzietà della valutazione. Un membro del Comitato di Garanzia di AIASCERT può 

eventualmente assistere in qualità di osservatore. 

3.4.1 Commissione d’Esame  

La Commissione esaminatrice è composta da esperti di comprovata qualificazione nelle materie 

oggetto della verifica . Essa è costituita dal Presidente e normalmente da 2 Commissari d’Esame 

scelti, di volta in volta, dal Servizio Certificazione AIASCERT dall'elenco dei Commissari attivi. 

Nella costituzione della Commissione, è perseguito l’obiettivo di assicurare la presenza  delle 

competenze nelle aree tematiche di riferimento per lo specifico  esame, attribuite sulla base del 

CV dei commissari: tecnica, gestionale/organizzativa e della comunicazione. Nel caso di 

certificazione di candidati cosiddetti “grandparents” (candidati di provata e documentata 

esperienza, individuati con specifica procedura e con nomina deliberata dall’Amministratore 

Unico), è previsto un solo commissario esaminatore. 

3.4.2 Presidente della Commissione d’Esame  

Il Presidente è il garante del corretto svolgimento dell’esame che dovrà avvenire nel rispetto delle 

procedure dello Schema AIASCERT. 

Egli partecipa alla valutazione delle singole prove dei Candidati e, sentito il parere degli altri 

Commissari d’esame, consolida il giudizio complessivo e finale sul Candidato e lo trasmette con la 

eventuale proposta di certificabilità ad AIASCERT per la successiva delibera.  
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3.4.3 Prove d’esame e valutazione 

La valutazione delle competenze del Candidato è effettuata dalla Commissione d’Esame 

considerando gli argomenti riportati al paragrafo n 5 del bando, relativi alle tre aree, TECNICA, 

GESTIONALE ED ORGANIZZATIVA e DELLA COMUNICAZIONE ed è strutturata in due prove: una: 

a) prova scritta  

b) una prova orale  

3.4.3-1 - La prova scritta è volta a: 

a) accertare la conoscenza dei principi teorici di base propri della materia; 

b) accertare la conoscenza dell’applicazione operativa dei principi della BA alla 

sicurezza nell’ambito delle diverse organizzazioni. 

La durata della prova è di circa 20 minuti. 

Nel corso dello svolgimento della prova scritta sarà presente in aula almeno un Commissario 

d'esame più RSC. Pena l’annullamento della prova, non sono ammessi testi di norme, volumi, 

cellulari, appunti dattiloscritti e manoscritti, ecc., fatti salvi eventuali sussidi forniti espressamente 

dalla Commissione d’Esame. 

Le prove condotte da più candidati contemporaneamente dovranno svolgersi ordinatamente e in 

forma individuale. In caso di comportamento scorretto, (es. copiatura), i candidati sorpresi 

verranno richiamati ed al secondo richiamo formale la prova d’esame verrà annullata.  

Gli argomenti trattati e le prestazioni del Candidato, considerati per la valutazione finale, saranno 

registrate sulla scheda individuale di valutazione, validata dalla Commissione.  

La funzione di Segreteria Tecnica è assicurata dal Servizio Certificazione AIASCERT. 

3.4.3 -2 - La prova orale è volta a: 

a) accertare il livello di padronanza dei principi della BA, dell’analisi funzionale e del 

“three contingency model – ABC”; 

b) accertare la padronanza dei metodi e delle tecniche di erogazione del feedback 

positivo e correttivo; 

c) accertare le conoscenze e la capacità del candidato di sostenere efficacemente 

una riunione (di sicurezza, di management, di organizzazione di gruppi, ecc.) 

attraverso la gestione delle obiezioni e l’ottenimento del consenso. La verifica 

verrà fatta attraverso un Rôle Playing. 

La durata della prova è di circa 30 minuti. 

 

3.4.3 -3 - Valutazione finale 

La valutazione finale è collegiale e coordinata dal presidente di commissione. 

Ogni commissario esprimerà un proprio giudizio sulla base dei seguenti 3 elementi: 

- conoscenza dei principi della BA (60 punti); 

- competenze tecniche e metodologiche (30 punti);  

- capacità relazionali: ovvero capacità di espressione orale, capacità di comunicazione 

e caratteristiche personali (20 punti). 
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La votazione finale assegnata al candidato dalla Commissione, sarà basata sui risultati di entrambe 

le prove e sarà costituita dalla media delle votazioni dei commissari per ciascuno dei 3 elementi 

citati, con arrotondamento per eccesso o per difetto al mezzo punto. 

Sulla base del risultato dell’esame il Presidente della Commissione registra e comunica 

all’Organismo l’eventuale parere favorevole alla certificazione. Ai fini della successiva delibera di  

certificazione non potranno essere proposti all’Organismo candidati la cui votazione risulti 

inferiore al punteggio di 85/110. 

3.5 Validità dell’iscrizione all’esame e ripetizione della prova  

L’iscrizione agli esami ha validità di un anno dalla data della sua accettazione. Entro tale termine, 

prorogabile, su motivata richiesta dell’interessato di ulteriori sei mesi, il processo di certificazione 

si deve completare; in caso contrario dovrà essere presentata una nuova domanda di 

Certificazione col pagamento della relativa quota. 

Entro il termine di validità indicato, il candidato può ripetere la prova d’esame in altre sessioni, 

gratuitamente fino ad un massimo di due volte. Poi dovrà pagare nuovamente la tariffa d’esame. 

4.  MATERIE D’ESAME 

Gli argomenti d’esame sono quelli sotto riportati. 

AREA Tecnica 

- I principi fondamentali della Behavior Analysis; 

- L’applicazione della Behavior Analysis alla sicurezza sul lavoro: il protocollo B-BS; 

- Pinpointing: l’individuazione di comportamenti di sicurezza cruciali per evitare 

l’infortunio (costruzione delle checklist); 

- Misurazione: misure parametriche del comportamento; 

- Analisi funzionale: strategie per l’individuazione delle cause dei comportamenti in 

termini di stimoli antecedenti e conseguenti. 

AREA Gestionale ed Organizzativa 

- Assessment: l’analisi documentale, le interviste guidate e l’osservazione diretta; 

- Il processo di osservazione e di coaching; 

- Elementi di Performance Management; 

- Contingenze: definizione e gestione degli antecedenti e delle conseguenze che avviano, 

aumentano e mantengono i comportamenti di sicurezza e quelle che eliminano i 

comportamenti a rischio. 

AREA della Comunicazione 

- Tecniche di comunicazione assertiva e strategie di leadership situazionale;  

- La conversazione e il Feedback; 

- Metodologie didattiche e contenuti per la formazione agli osservatori e ai safety leader; 

- Conduzione della riunione di sicurezza. 
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5. RILASCIO DELLA CERIFICAZIONE 

 

5.1  Delibera  dell’Organismo 

Sulla base del parere espresso dal Presidente della Commissione d’Esame, AIASCERT, nella 

persona dell’Amministratore Unico, delibera la certificazione. 

 

5.2   Notifica al candidato  

Il Servizio Certificazione AIASCERT comunica l’avvenuta delibera di certificazione al candidato che 

è quindi tenuto a completare il pagamento relativo all’iscrizione al registro. 

  

5.3  Rilascio del certificato  

Soddisfatti gli obblighi amministrativi i soggetti certificati hanno diritto a: 

- essere iscritti nel Registro AIASCERT/CCP B-BS dei professionisti certificati per l’area B-

BS; 

- ricevere il Certificato AIASCERT/CCP B-BS; 

- ricevere il timbro AIASCERT/CCP B-BS; 

- utilizzare il Marchio AIASCERT/CCP B-BS.  

 

Le persone certificate sono tenute a verificare l'esattezza dei dati riportati sul certificato, 

segnalando al servizio AIASCERT eventuali errori. L’elenco aggiornato del registro delle persone 

certificate è tenuto a disposizione degli interessati presso il Servizio AIASCERT ed è reso pubblico 

attraverso il sito internet. 

Qualora AIASCERT chieda ed ottenga l’accreditamento ACCREDIA, le persone certificate potranno 

essere intervistate dall’Ente di accreditamento. 

 

5.4 Validità della certificazione 

La certificazione delle figure professionali ha validità triennale a decorrere dal momento 

dell’iscrizione nel Registro AIASCERT/CCP B-BS. L’iscrizione sarà eseguita decorrerà dal 1° giorno 

del mese successivo alla delibera. 

6.   MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE 

Durante il periodo di validità della Certificazione, il suo mantenimento annuale è da ritenersi 

automaticamente confermato alle seguenti condizioni: 

- assenza di provvedimenti da parte del Servizio di Certificazione AIASCERT nei confronti 

dell’interessato; 

- pagamento dell’importo annuale per l’iscrizione al Registro AIASCERT CCP B-BS; 

- assenza di reclami e/o contestazioni non gestite con soddisfazione da parte del cliente; 

- frequenza a iniziative di aggiornamento erogate da enti accreditati  e/o partecipazione ad 

un congresso B-BS, organizzato da una società no profit di carattere scientifico, per un 

monte ore annuale pari ad almeno 16 ore. 

La persona certificata, al fine di mantenere valida la certificazione, dovrà effettuare almeno una 

realizzazione nell’ambito del triennio di validità della certificazione stessa e mantenere in essere il 

processo in almeno tre diverse sedi nell’ambito della propria organizzazione. 
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La Certificazione è eventualmente sospesa o revocata in base a quanto indicato al capitolo 9 del 

presente Regolamento.  

 

7.  RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 

Entro 90 giorni dalla data di scadenza della certificazione triennale le persone certificate e 

iscritte nel registro sono tenute a: 

- aggiornare il curriculum delle esperienze professionali specifiche; 

- fornire la fotocopia (non autenticata) degli attestati di partecipazione a corsi/seminari 

accreditati di formazione e d’aggiornamento su temi attinenti la sicurezza comportamentale, 

frequentati negli ultimi tre anni; 

- fornire documentazione oggettiva dell’esperienza specifica maturata negli ultimi tre anni; 

- fornire autocertificazione relativa all’assenza di reclami da parte degli utenti  

- sostenere, ogni terzo rinnovo, una prova orale. Dopo ogni due rinnovi effettuati su base 

documentale, per ottenere il terzo rinnovo, è previsto un colloquio orale con le stesse 

modalità della prova orale dell’esame di certificazione. L’esito positivo del colloquio orale è 

determinante per il rinnovo della certificazione. 

Affinché sia rinnovata la Certificazione AIASCERT/CCP B-BS della competenza, il candidato deve:  

- avere rispettato quanto indicato al punto 5 precedente (Mantenimento); 

- non avere dato luogo ad alcun richiamo scritto da parte del Servizio AIASCERT, per violazioni 

accertate del codice deontologico; 

- non avere dato luogo, da parte dell’utilizzatore delle sue prestazioni, ad alcun reclamo 

giustificato e non gestito con soddisfazione del cliente; 

- aver sostenuto con successo la prova orale. 

- essere in regola dal punto di vista amministrativo.  

Operativamente AIASCERT, con valutazione indipendente da parte del Responsabile della 

Certificazione (RSC) supportato dal Comitato di Schema, esamina la documentazione ricevuta e 

valuta l’opportunità di concedere o meno il rinnovo della certificazione, formalizzando l’analisi 

con il modulo AIASCERT/ MOD-VERCERT. 

Per il soggetto certificato che non dimostri di aver curato l’aggiornamento professionale 

richiesto si applica il rinnovo ridotto a 1 anno, durante il quale l’interessato deve dare corso 

all’aggiornamento richiesto dandone evidenza al Servizio Certificazione AIASCERT. In caso 

positivo il rinnovo viene prorogato per gli altri due anni previsti. 

Nel caso in cui un Candidato sia stato oggetto di un reclamo giustificato non gestito 

correttamente da aperte dell’utilizzatore delle sue prestazioni o di un richiamo scritto da parte 

di AIASCERT, purché non relativo ad una infrazione del codice deontologico, il rinnovo della 

certificazione è subordinato alla ripetizione di una prova orale di approfondimento 

dell’infrazione commessa ed al pagamento della relativa tariffa. 

Il processo di certificazione AIASCERT/BAN – CCP B-BS è volontario. Il candidato con la 

sottoscrizione della domanda, e con la successiva sottoscrizione dei documenti e la 

corresponsione delle quote di cui sotto, aderisce allo Schema di certificazione AIASCERT/BAN – 

CCP B-BS per la durata di tre anni dalla data di rilascio del Certificato, accettandone senza 
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alcuna riserva regolamenti e procedure con tutto quanto ne consegue, in termini di definizione 

dei suoi obblighi e doveri. 

8.  RICHIESTA D’INFORMAZIONI 

Il candidato che intende conseguire la Certificazione delle competenze professionali 

dell’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione può richiedere informazioni riguardanti lo 

Schema AIASCERT/CCP B-BS a: 

 

 

AIASCERT - S.r.l. 

Servizio Certificazione 

Sede di VIA GUSTAVO FARA 35 

20124 MILANO 

Tel. 02-94 36 86 49  Fax 02-94 36 86 48 

Internet: www.aiscert.it E-mail: aiascert@networkaias.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO PER LA CERTIFICAZIONE  

 

- Bando d’esame per la Certificazione delle competenze AIASCERT BAN – CCP B-BS, in vigore; 

- il Regolamento di certificazione delle competenze AIASCERT RE-01; 

- il Codice Deontologico AIASCERT e Codice Deontologico AARBA - B-BS; 

- il Regolamento per l’uso del Marchio AIASCERT RE-04; 

- il Modulo “Richiesta di Certificazione - ammissione esame” AIASCERT MOD RICH B-BS; 

- il Tariffario AIASCERT/ BAN MOD TAR B-BS. 


