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rev.02 del 01/13 

PROGRAMMA 
 

Durata del corso: 8 ore + verifica dell’apprendimento 
Coordinatore didattico:  Cesare Modini  (Presidente Istituto Ambiente Europa) 

 

 

corso di aggiornamento per 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
ai sensi dell’art. 37, comma 11, del D.Lgs. 81/08 

 
 

Near miss, quasi infortuni: 
gestire, prevenire e analizzare le cause di incidente 

 

Presentazione del corso Si definisce NEAR MISS, o quasi infortunio, qualsiasi evento, correlato al lavoro, che avrebbe 
potuto causare un infortunio o danno alla salute (malattia) o morte ma, solo per puro caso, 
non lo ha prodotto: un evento quindi che ha in sé la potenzialità di produrre un infortunio. 
Near miss, mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio….. fanno parte di tale 
categoria anche quegli infortuni che restano fuori dall'obbligo legislativo di registrazione, cioè 
quegli eventi infortunistici lievi che non portano a giorni di assenza da lavoro, oltre quello in cui 
si è verificato l'evento 
 
Verranno di conseguenza presentati e approfonditi gli argomenti riguardanti i processi di 
rilevazione ed analisi, la comunicazione e la gestione dei near miss affrontando i temi in modo 
che possano essere successivamente applicati a livello pratico nella proprie realtà aziendali. 
 

Obiettivi didattici L’obiettivo del corso è quello di favorire un’analisi dei near miss al pari degli eventi che portano 
l’infortunio, al fine di controllarli e prevenirne i possibili danni. 
Attraverso l’analisi degli stessi si stabilirà quali debbano essere i cambiamenti da effettuare 
sulle procedure operative e come debbano di conseguenza modificarsi i relativi comportamenti 
dei lavoratori. 
 
Il fine di analizzare i near miss, al pari degli eventi che portano a infortunio, effettuato da 
tempo ad esempio nelle grandi multinazionali, è quindi quello di tenere sotto controllo e 
prevenire eventi che possono procurare infortunio. 
 

Strumenti e metodologie 
didattiche 

Durante il corso verranno presentate metodologie di analisi (ad es. “Sbagliando si impara”) e 
modelli per la ricostruzione delle cause e delle dinamiche degli infortuni che poi sono gli stessi 
metodi utilizzati dagli organi di controllo. 
Il corso affianca a lezioni frontali metodologie didattiche attive e innovative in grado di 
massimizzare l’apprendimento dei partecipanti (esercitazioni individuali e di gruppo).  
 
Nel corso della giornata verrà lasciato ampio spazio al dibattito e alle domande che 
perverranno dalla classe, in un’ottica di reciproco scambio di informazioni ed esperienze 
condivise tra i docenti e i discenti. 
 

Materiali didattici Ad ogni partecipante verranno consegnate le dispense utili alla partecipazione in aula e all’eventuale 
studio individuale post-corso e il materiale per le esercitazioni. 

 

Docente Massimo Valerio, docente con esperienza pluriennale nel settore, esperto in materia di sicurezza 
sul lavoro e sistemi di gestione. Consulente e formatore aziendale 

 

 
 
 


