
 

Campagna informativa  

“Impariamo dagli errori” 
Raccontiamo alcune storie di infortuni 
perché non ne accadano più di uguali 

 

 
 

 
                   

“CONOSCERE PER PREVENIRE – IMPARIAMO DAGLI ERRORI”  
I l modello di analis i  multifattoria le  Infor.Mo. per l’analis i delle cause e la ricostruzione 

della dinamica degli infortuni e degli incidenti (near -miss) a fin i preventivi .  
 

Nota: questo Corso è già stato realizzato in 7 edizioni nel 2019 e 2020 in presenza e seguito da più di 

un centinaio di RSPP, ASPP, RLS, DL, Dirigenti, Tecnici, Formatori ecc.  

Ora, considerato l’innalzamento della curva epidemica da Covid-19, viene proposta questa modalità  

on- line con Teams (è possibile installare teams oppure accedere con un comune browser). 

 

Ottava edizione in modalità on- line  con Teams,  
con questa articolazione oraria:    
   3 ore (9.00 - 12.00) per la parte teorica il 2 dicembre 2020 
   3 ore (9.00 - 12.00) per le esercitazioni il 16 dicembre 2020 

 

Iscrizioni aperte su: Home page ATS Brianza/Agenzia ATS Brianza/Eventi) https://www.ats-

brianza.it/it/azienda/agenzia-eventi.html  

 

Gratuito e con rilascio dei crediti formativi di aggiornamento per: DL, RSP, ASPP, RLS, Coordinatori 

della Sicurezza in Edilizia, ecc. 

 

Programma parte teorica 3 ore (9.00 - 12.00) 2 dicembre 2020: 

 

orario Argomenti Docenti 

09.00 – 09.05     Apertura lavori e registrazione partecipanti  Gestore collegamento 
Webinar 

 09.05 – 09.10 

 

 
Introduzione e finalità del corso 

 

 

Marco Canesi  

 Roberto Agnesi  
ATS Brianza 

09.10 – 10.00 

    
    Presentazione Campagna “Impariamo dagli 

errori 
    Visione del Portale web ATS con illustrazione dei 

motori di ricerca 
    Modello di analisi multifattoriale a scambio di 

energia “Infor.Mo.” per l’analisi delle cause e la 

ricostruzione della dinamica degli infortuni e degli 
incidenti (near-miss) 

    Lo studio dell’energia per individuare l’incidente e 
l’albero per analizzare le cause  
 

Marco Canesi  
 Roberto Agnesi  

ATS Brianza 

 

 

10.00 – 11.50 

 

I concetti di: determinanti, modulatori, criticità 

organizzative, Fattori di rischio (assi), stati e 

processi, appresi attraverso esercitazioni guidate su 

casi di infortuni e di incidente (near-miss) con 

casi reali ATS, CPT, Confindustria ecc. con casi reali 

ATS  

 

Marco Canesi, Sergio 
Bertinelli, Roberto 

Agnesi  
ATS Brianza  

  

11.50 – 12.00 

  

Confronto, discussione;  

 

 

Partecipanti 
 

https://www.ats-brianza.it/it/azienda/agenzia-eventi.html
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/agenzia-eventi.html


 

Campagna informativa  

“Impariamo dagli errori” 
Raccontiamo alcune storie di infortuni 
perché non ne accadano più di uguali 

 

 
 

 
                   

  

 
Programma parte pratica 3 ore (9.00 - 12.00) 16 dicembre 2020: 

 

 

orario Argomenti Docenti 

09.00 – 09.05 

     

Apertura lavori e registrazione partecipanti  

 

Gestore collegamento 
Webinar 

09.05 – 11.30 

    

 Esercitazioni congiunte per la redazione di 

nuove schede infortunio e/o di incidente (near-

miss) su casi proposti dai partecipanti  

Marco Canesi  

Sergio Bertinelli 
 Roberto Agnesi  

ATS Brianza 

 

11.30 – 11.45 

 

 Utilizzo delle schede in Azienda per attività 

di formazione preposti e lavoratori e di 

revisione VDR 

 Metodi di analisi nei sistemi di gestione: 

diagramma di Pareto, dall’”albero delle 

cause” al “fishbone” – Progetto” Primo 

NON MORIRE” del Comitato Territoriale di 

Coordinamento per la Prevenzione della 

Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 Roberto Agnesi  

ATS Brianza  
 

 

11.45– 12.00 

 

Confronto, discussione;  

 

Conclusioni ed invito a collaborare alla 

Campagna “impariamo dagli errori” 

https://www.ats-brianza.it/it/casi-infortuni.html 
 

 

 
Partecipanti  

 
 

Roberto Agnesi  
ATS Brianza  

 

 

 

 

 

https://www.ats-brianza.it/it/casi-infortuni.html

