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AGGIORNAMENTO PER RSPP, ASPP E DATORI DI LAVORO CON INCARICO DIRETTO DI RSPP 

Non - Technical Skills per la prevenzione 
   

Opz. 1                23 Giugno 2021 
09.00-13.00 

Opz. 2                24 Giugno 2021 
14.00-13.00 

 
PREMESSA 
Le Non-Technical Skills (NTS) sono competenze a livello cognitivo, comportamentale ed interpersonale, comuni ai 

diversi settori operativi. Esse sono fondamentali per la messa in pratica delle mansioni e dei compiti e permettono il 

mantenimento di un alto livello di sicurezza. 

Le NTS non sono semplicemente complementari alle Competenze Tecniche, poiché permettono ai lavoratori 

di mettere in pratica il proprio sapere in un contesto pratico, nel quale le regole e le procedure formali devono per forza 

di cosa essere adattate alla situazione contingente. 
 

OBBIETTIVI E CONTENUTI 
Conoscere, riconoscere, promuovere la NTS all’interno di organizzazioni resilienti, attraverso lo sviluppo della 
Safety Leadership.  
 

 Percezione, valutazione e propensione al rischio  

 Insidie della presa di decisione 

 Consapevolezza della variabilità delle performance 

 La matrice della resilienza 

 La Safety Leadership: comunicazione e lavoro di gruppo 

 Gestire lo stress e la fatica per ridurre gli errori 
 

FORMATORE:  
 

Dott. Federico Ricci  

Professionista psicologo del lavoro, iscritto dal 1995 all’Albo Psicologi Emilia Romagna, Coordinatore per l’Emilia-

Romagna di AiNTS (Associazione italiana Non-Technicall Skills). Svolge da sempre attività nel campo della salute e 

sicurezza sul lavoro, con aziende di molteplici comparti economici. Dal 2004 è Docente Incaricato dell’Università di 

Modena e Reggio Emilia, coordina attività di ricerca nel campo della verifica di efficacia della formazione in materia di 

sicurezza sul lavoro. Svolge annualmente centinaia di ore di formazione in materia di sicurezza sul lavoro, per molteplici 

Enti Accreditati; i destinatari della formazione sono, tra gli altri, lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, RLS, 

RSPP, ASPP, CSE. Inoltre svolge formazione formatori all’interno dei corsi abilitanti al ruolo di formatore in materia di 

sicurezza sul lavoro ed è responsabile scientifico di diversi progetti nel campo della formazione alla sicurezza sul lavoro. 
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