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PREMESSA
Il presente manuale fornisce una panoramica su come utilizzare il dispositivo di
valutazione della formazione sulla sicurezza ESTEEM. Se ne raccomanda la lettura
unitamente alla Guida al Pacchetto di formazione sulla sicurezza (in breve STP) ESTEEM.
Mentre il presente manuale è incentrato sulla valutazione, la Guida al pacchetto di
formazione sulla sicurezza fornisce informazioni dettagliate sull’uso del pacchetto di
formazione. Il presente manuale è rivolto a enti di formazione, risorse umane, operatori
di servizi per l’impiego o altri soggetti che possono avere interesse a valutare se l'STP
consenta il miglioramento dei comportamenti in materia di sicurezza.
L'obiettivo generale della valutazione è offrire ai valutatori una visione d'insieme degli
strumenti più efficaci in condizioni e per soggetti diversi.
A tal fine, la valutazione si propone di:
1) Stabilire se i lavoratori sono in grado di applicare le conoscenze e le competenze
acquisite durante la formazione nelle attività di lavoro quotidiane in cantiere;
2) Identificare i fattori contestuali, vale a dire le barriere e gli strumenti di
facilitazione, per il trasferimento delle conoscenze e delle competenze;
3) Evidenziare i risultati della formazione.
Nel manuale d'uso che segue viene descritto il processo di valutazione complessivo e,
per ciascuna fase, le modalità di svolgimento della valutazione.

PANORAMICA DELLA FORMAZIONE

Il Pacchetto STP consiste in una combinazione tra formazione in presenza e
formazione online. L'approccio combinato, oltre a promuovere l'interazione sociale e
l'apprendimento da altri, consente ai lavoratori di approfondire elementi specifici
della formazione per migliorare il proprio apprendimento.
CONTENUTO TECNICO










Concetto di prevenzione,
protezione, infortunio, malattia
professionale, pericolo e rischio
Organizzazione della prevenzione e
della valutazione dei rischi (POS,
PSC e DURC)
Nozioni teoriche di base su: rischi,
segnaletica, DPI, obblighi di
formazione
Rischi sul luogo di lavoro
(meccanici, elettrici, delle
attrezzature, fisici, chimici,
manipolazione delle merci,
interferenze e subappalto)
Segnaletica di sicurezza
Lavoro in condizioni di stress fisico,
pressione in termini di tempo,
assunzione di alcol
Gestione delle emergenze

COMPETENZE NON TECNICHE







Consapevolezza situazionale
Comunicazione
Lavoro di squadra
Capacità decisionale
Gestione dell'affaticamento e dello
stress

MATERIALI PER LA FORMAZIONE

Per ogni learning wall saranno messi a disposizione del formatore i seguenti materiali:





Diapositive a integrazione delle presentazioni.
Video per facilitare la riflessione autonoma dei lavoratori e l'attivazione di
confronti tra i membri del gruppo.
Immagini e articoli di giornale per promuovere l'analisi di situazioni reali e la
discussione all'interno del gruppo.
Esercitazioni mirate a incoraggiare ed evidenziare la trasferibilità pratica
dell'apprendimento nella vita reale e nelle situazioni lavorative.

COME VALUTARE LE NUOVE CONOSCENZE

All'inizio del corso, i lavoratori dovranno sottoporsi a un test di ingresso per la verifica
delle conoscenze esistenti. Il test consentirà ai formatori di identificare i contenuti
con cui i lavoratori coinvolti nel corso di formazione hanno meno familiarità e su cui
concentrarsi maggiormente.

Al termine del corso, i lavoratori effettueranno nuovamente lo stesso test per la
valutazione del livello di apprendimento acquisito e il rilascio del certificato di
frequenza. Nonostante il confronto tra i risultati del primo e del secondo test, occorre
prestare attenzione nel trarre conclusioni. Il test è molto breve e non copre tutti gli
argomenti, di conseguenza non fornisce informazioni approfondite sull'apprendimento
effettivo.

ULTERIORI DETTAGLI




Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del progetto ESTEEM
https://esteem.group.shef.ac.uk/
Visualizzare il file "Indice dei contenuti" per le date e la pianificazione
dettagliata dei contenuti del pacchetto di formazione

FONDAMENTI LOGICI DI VALUTAZIONE DELLA FORMAZIONE
La valutazione si svolge in quattro momenti: Prima della formazione, subito dopo la
formazione, e rispettivamente tre mesi e sei mesi dopo la formazione. Il sondaggio
comprende tre tipologie di rilevamento. L’obiettivo è in primo luogo quello di cogliere
gli elementi centrali del contesto, ad esempio i fattori che influenzano l’applicazione
nella pratica di quanto appreso durante la formazione. In secondo luogo, vengono
analizzati i meccanismi che rendono efficace la formazione. La formazione in esame si
concentra su competenze non tecniche, ossia sui comportamenti che supportano le
conoscenze tecniche in materia di sicurezza, e tra di esse, in particolare su cinque tipi
di competenza: consapevolezza situazionale, comunicazione, capacità decisionale,
lavoro di squadra e gestione dell’affaticamento e dello stress. Se i lavoratori non
applicano tali competenze e non modificano i loro comportamenti, la formazione non
può produrre risultati o effetti positivi. Nella valutazione sono inclusi due tipi di risultati
in materia di sicurezza. In primo luogo, vengono valutate le prestazioni in materia di
sicurezza, vale a dire se i lavoratori hanno la percezione di rispettare le norme e i
regolamenti e utilizzano i DPI richiesti (dispositivi di protezione individuale). In secondo
luogo, viene analizzata la proattività in materia di sicurezza, ossia se i lavoratori sono
proattivi nel garantire comportamenti efficaci per la sicurezza sul luogo di lavoro.
Entrambi sono importanti predittori dei “quasi incidenti” e degli infortuni sul luogo di
lavoro.
Operando nel settore della formazione e della sua valutazione, sapete probabilmente
per esperienza che la formazione non garantisce l’adozione di comportamenti sicuri al
rientro dei lavoratori in cantiere. Ciò può essere dovuto a molti motivi. Innanzitutto
perché non sono motivati a modificare i propri comportamenti in materia di sicurezza e
inoltre perché non hanno l'opportunità di applicare quanto hanno appreso. Chiamiamo il
processo di implementazione sul luogo di lavoro delle competenze e delle conoscenze
acquisite durante la formazione “trasferimento della formazione”.
Le domande chiave nella valutazione devono essere orientate a identificare il tipo di
lavoro, il lavoratore di riferimento e le condizioni in cui opera. Ciò implica la necessità
di comprendere il contesto in cui i lavoratori possono applicare le nozioni acquisite e se
tale apprendimento sia in grado di determinare un cambiamento nei comportamenti
relativi alla sicurezza.
Suggeriamo di raccogliere dati prima e subito dopo la formazione, e quindi tre mesi e sei
mesi dopo la formazione. Anche se ciò può sembrare molto oneroso, vi aiuterà a definire
meglio il tipo di supporto di cui i lavoratori hanno bisogno per trasferire la formazione al
cantiere e come garantire il miglioramento dei comportamenti attinenti alla sicurezza.

Nella tabella 1 è riportata una panoramica dei rilevamenti da includere nella
valutazione. Nell'appendice A è contenuto un riepilogo delle voci per ciascun
rilevamento.
Tabella 1: Panoramica dei rilevamenti e del momento in cui effettuarli
Prima della
formazione
Comunicazione
Consapevolezza
situazionale
Lavoro di squadra
Capacità
decisionale
Gestione
dell'affaticamento e
dello stress
Prestazioni in
materia di sicurezza
Proattività in
materia di sicurezza

Subito dopo la
formazione
Comunicazione
Consapevolezza
situazionale
Lavoro di squadra
Capacità
decisionale
Gestione
dell'affaticamento e
dello stress
Volontà di
trasferimento della
formazione
Esigenze lavorative

3 mesi dopo la
formazione
Comunicazione
Consapevolezza
situazionale
Lavoro di squadra
Capacità
decisionale
Gestione
dell'affaticamento e
dello stress
Esigenze lavorative

6 mesi dopo la
formazione
Comunicazione
Consapevolezza
situazionale
Lavoro di squadra
Capacità
decisionale
Gestione
dell'affaticamento e
dello stress
Prestazioni in
materia di sicurezza

Opportunità d’uso

Proattività in
materia di sicurezza

Supporto dei
colleghi
Supporto gestionale
Trasferimento della
formazione

PRIMA DELLA FORMAZIONE: PUNTO TEMPORALE 1
Prima della formazione occorre misurare i risultati della formazione. È necessario
rilevare le competenze non tecniche sotto forma di consapevolezza situazionale,
comunicazione, lavoro di squadra, capacità decisionale e gestione dell’affaticamento e
dello stress. Occorre inoltre misurare le prestazioni e la proattività in materia di
sicurezza. È opportuno effettuare i rilevamenti prima dell'inizio della formazione, in
modo da poter confrontare i livelli prima e dopo la formazione e comprendere se si
verifica un miglioramento dei comportamenti dei lavoratori in materia di sicurezza.
Occorre tenere un registro dei lavoratori che si sono iscritti alla formazione. Al momento
dell’iscrizione, assicuratevi di registrare il nome e i recapiti dei lavoratori per poterli
seguire nel tempo. Idealmente, sarebbe utile annotare l’indirizzo e-mail e il numero di
cellulare di ciascuno.

Utilizzando il modello di invito via e-mail (Appendice XX), è bene inviare ai lavoratori il
sondaggio online una settimana prima della formazione (sondaggio Punto temporale 1).
Nell'e-mail deve essere inclusa anche una scheda informativa con una panoramica della
formazione e della valutazione. Il link alla scheda informativa è il seguente: “Scheda
informativa per i partecipanti - Lavoratori edili".
È importante sviluppare una strategia per identificare i lavoratori nel corso del tempo.
Raccomandiamo di chiedere, all'inizio del sondaggio, l’inserimento da parte del
lavoratore di un codice così composto: le prime due cifre della sua data di nascita, ad
esempio 04 o 14, le prime due lettere del nome della madre, ad esempio AN e le ultime
due cifre del suo anno di nascita, ad esempio 73. Non è necessario sapere chi è il
lavoratore; la cosa importante è collegare i dati a un codice di identificazione. Il codice
di identificazione deve essere memorizzato insieme ai dati raccolti, in modo da poter
abbinare i dati raccolti nei diversi punti temporali al lavoratore che li ha forniti.

SUBITO DOPO LA FORMAZIONE: PUNTO TEMPORALE 2
Subito dopo la formazione, si deve inviare ai lavoratori il sondaggio online (sondaggio
Punto temporale 2). In questa fase è bene misurare di nuovo le cinque competenze non
tecniche (consapevolezza situazionale, comunicazione, lavoro di squadra, capacità
decisionale e gestione dell’affaticamento e dello stress). Occorre inoltre rilevare due
fattori che possono influenzare il tentativo, da parte dei lavoratori, di tradurre quanto
appreso in pratiche di lavoro quotidiane in cantiere. Chiedete quindi innanzitutto quale
sia la loro volontà di trasferimento della formazione, ovvero se intendono modificare i
loro comportamenti in materia di sicurezza. Se non ritengono necessario apprendere
nuove competenze in materia di sicurezza o escludono che questa formazione possa
contribuire a una maggiore sicurezza sul lavoro, è improbabile che possano cambiare i
loro comportamenti. In secondo luogo, è necessario verificare in che misura i tempi
pressanti sul lavoro possano impedire loro di adottare comportamenti più sicuri. Se la
pressione in termini di tempo è elevata e occorre dare priorità al lavoro piuttosto che
alla sicurezza, è improbabile che il lavoratore cerchi di modificare il suo comportamento
in materia di sicurezza. In altre parole, la volontà di trasferimento della formazione ed
esigenze lavorative ragionevoli sono presupposti essenziali, affinché la formazione abbia
successo. Se i lavoratori non intendono trasferire le competenze acquisite e devono far
fronte a una pressione lavorativa elevata, è improbabile che sperimentino nuovi
comportamenti in materia di sicurezza. Pertanto non ci si può aspettare che la
formazione produca effetti.

Nell'e-mail di invito (cfr. Appendice XX) deve essere inclusa una scheda informativa con
l’indicazione del loro stato di avanzamento. Il link alla scheda informativa è il seguente:
“Scheda informativa per i partecipanti - Lavoratori edili". In caso di mancata risposta al
sondaggio, occorre inviare tre solleciti a intervalli di una settimana.

TRE MESI DOPO LA FORMAZIONE: PUNTO TEMPORALE 3
Tre mesi dopo la formazione, si deve inviare un terzo sondaggio, per verificare se i
lavoratori hanno sperimentato nuovi comportamenti in materia di sicurezza sul luogo di
lavoro. È necessario misurare le cinque competenze non tecniche (consapevolezza
situazionale, comunicazione, lavoro di squadra, capacità decisionale e gestione
dell’affaticamento e dello stress). Si deve inoltre verificare se hanno avuto la possibilità
di utilizzare le competenze acquisite durante la formazione. In primo luogo, occorre
valutare il grado di implementazione delle nuove competenze, vale a dire se i lavoratori
si sono trovati in situazioni in cui hanno dovuto fare uso delle nuove competenze in
materia di sicurezza acquisite durante la formazione. Avevano a disposizione le
attrezzature necessarie per attuare i nuovi comportamenti in materia di sicurezza? Si
tratta di ciò che definiamo “opportunità d’uso”, ossia l'opportunità di utilizzare le
competenze acquisite durante la formazione. In secondo luogo, occorre chiedere se altri
hanno dato loro la possibilità di utilizzare le nuove competenze. I supervisori e i colleghi
hanno accolto con favore i tentativi di trasferire le competenze in materia di sicurezza
sul posto di lavoro e di lavorare in modo più sicuro? A tal fine occorre misurare il grado
di supporto dei colleghi e del supervisore. In terzo luogo, è utile appurare se l’attività
lavorativa si svolge in condizioni di maggiore sicurezza e se vengono implementate le
abilità e competenze desunte dal corso di formazione nel lavoro quotidiano in cantiere.
È ciò che definiamo rilevamento del grado di trasferimento della formazione.
In questa fase è importante raccogliere informazioni sull’uso delle competenze apprese
durante la formazione e identificare le barriere e i facilitatori del trasferimento negli
ultimi tre mesi.
Tre mesi dopo la formazione, si deve inviare ai lavoratori il sondaggio online (sondaggio
Punto temporale 3). Nell'e-mail di invito (Appendice XX) deve essere inclusa una scheda
informativa con l’indicazione del loro stato di avanzamento. Il link alla scheda
informativa è il seguente: “Scheda informativa per i partecipanti - Lavoratori edili". In
caso di mancata risposta al sondaggio, occorre inviare tre solleciti a intervalli di una
settimana.

SEI MESI DOPO LA FORMAZIONE: PUNTO TEMPORALE 4
Sei mesi dopo la formazione, si deve inviare ai lavoratori il sondaggio online (sondaggio
Punto temporale 4).
In questa fase finale si deve determinare se i lavoratori hanno modificato i rispettivi
comportamenti in materia di sicurezza. Occorre misurare nuovamente le cinque
competenze non tecniche (consapevolezza situazionale, comunicazione, lavoro di
squadra, capacità decisionale e gestione dell’affaticamento e dello stress) insieme alle

prestazioni e alla proattività in materia di sicurezza. Ciò consentirà di valutare se hanno
modificato i loro comportamenti in materia di sicurezza.

Nell'e-mail di invito (Appendice XX) sarà inclusa anche una scheda informativa con
l’indicazione del loro stato di avanzamento. Il link alla scheda informativa è il seguente:
“Scheda informativa per i partecipanti - Lavoratori edili". In caso di mancata risposta al
sondaggio, occorre inviare tre solleciti a intervalli di una settimana.

PREPARAZIONE DEI DATI
Per ogni dato misurato, si deve calcolare il valore medio. Ciò avviene sommando i valori
delle singole voci e dividendoli per il numero di voci.
Occorre calcolare la media di ogni voce.
Esempio: il rilevamento della consapevolezza situazionale è stato completato da 10
lavoratori.
I punteggi sono 3, 4, 5, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2.
In primo luogo, si sommano i punteggi:
3 + 4 + 5 + 3 + 2 + 1 + 5 + 4 + 3 + 2 = 32
Quindi, si divide per il numero di persone che hanno risposto. In questo caso, i lavoratori
che hanno risposto sull’argomento sono dieci, quindi si divide per dieci.
32/10 = 3,2
Occorre ripetere questa procedura per tutte le voci.
La consapevolezza situazionale è composta da quattro voci. Dopo aver calcolato la
media di ciascuna voce, si calcola la media della misurazione complessiva della
consapevolezza situazionale dividendo il totale di tali voci per quattro.
Ad es. (3,2 + 3,0 + 3,5 + 2,5)/4 =3,05
Dovrà essere fatto per tutte le misurazioni in tutti e quattro i punti temporali. È
possibile calcolare i punteggi in Excel o altro pacchetto statistico. Assicuratevi di
attribuire a ciascuna misurazione un nome significativo. Nell’Appendice 2 troverete
suggerimenti utili a tale scopo.

SUGGERIMENTI PER L'ANALISI DEI DATI
Per capire quali siano gli effetti della formazione, è importante analizzare i dati. Nella
sezione che segue, sono riportati alcuni suggerimenti per l'analisi dei dati. La sezione si
concentra sui principi di valutazione e sul tipo di domande a cui si desidera trovare
risposta, insieme a suggerimenti sul tipo di analisi che si possono effettuare. Non
forniamo dettagli su possibili analisi statistiche, pertanto, se si intende procedere a
questo tipo di analisi, è necessario accertarsi di disporre delle competenze statistiche
necessarie.
La possibilità di ottenere risultati significativi dipende dalle dimensioni del campione,
per cui si consiglia di formare un certo numero di lavoratori prima di effettuare analisi
che vadano oltre un semplice esame, che descriveremo qui di seguito.
Ci rendiamo conto che potrebbe essere difficile acquisire le competenze necessarie; per
questo motivo proponiamo tre strategie analitiche basate sul livello di competenza e
sull'accesso al software statistico.
Strategia 1: Esame dei dati
Se non avete accesso a pacchetti di software statistici, il primo e più semplice tipo di
analisi consiste nell’esame dei dati.
Occorre confrontare i punteggi relativi alle competenze non tecniche nel corso del
tempo. I punteggi relativi a comunicazione, lavoro di squadra, capacità decisionale,
consapevolezza situazionale e gestione dello stress e dell’affaticamento variano nel
corso del tempo? Se è rilevabile un miglioramento dei punteggi, ciò significa che i
lavoratori assumono comportamenti più sicuri sul lavoro. Occorre effettuare il confronto
dei punteggi anche per le prestazioni e la proattività in materia di sicurezza; anch’essi
devono presentare un tendenziale miglioramento nel tempo.
Se i risultati non evidenziano un netto miglioramento, si deve cercare di comprendere
perché ciò avvenga.
Ad esempio, è possibile che i lavoratori non abbiano alcuna volontà di trasferimento
della formazione o siano soggetti a un carico di lavoro eccessivo che non permette loro
di sperimentare nuovi comportamenti per la sicurezza. Per analizzare questo aspetto,
occorre esaminare i punteggi relativi a volontà di trasferimento ed esigenze lavorative;
se queste due voci totalizzano un punteggio inferiore a 2,5, potrebbe essere la
spiegazione del perché non si vede alcun cambiamento nei risultati.
È altresì possibile che, nonostante la volontà di trasferimento delle competenze
acquisite e il carico di lavoro adeguato, al rientro in cantiere i lavoratori non abbiano
avuto l'opportunità di implementare le nuove competenze o non siano stati supportati in
tal senso da supervisori o colleghi. Analizzate, ad esempio, i livelli di supporto dei

colleghi e del supervisore. I lavoratori ottengono un punteggio pari o superiore a 2,5? Ciò
significherebbe che i lavoratori si sentono relativamente ben supportati.

Strategia 2: Analisi multivariate
La seconda opzione, leggermente più complessa, consiste nell'effettuare una serie di
analisi per capire cosa funziona per chi in quali circostanze. Vi consigliamo di effettuare
una serie di analisi statistiche relativamente semplici e di tracciare un quadro dei
risultati ottenuti. Sebbene in questo caso le analisi siano piuttosto semplici,
raccomandiamo di affidarle a chi dispone di conoscenze statistiche e abbia familiarità
con pacchetti di software statistici quali STATA, SPSS o SAS. Occorre assicurarsi che il
set di dati contenga informazioni sul codice identificativo dei lavoratori, in modo da
poter abbinare i dati in base al compilatore.
Nella prima fase occorre identificare eventuali miglioramenti nei risultati, sia in termini
di competenze non tecniche (comunicazione, lavoro di squadra, capacità decisionale,
consapevolezza situazionale e gestione dello stress e dell’affaticamento) che di
prestazioni e proattività in materia di sicurezza. Ciò è possibile mediante analisi
ripetute delle misurazioni. Un miglioramento significativo è da considerarsi un indicatore
del fatto che la formazione è riuscita a migliorare i comportamenti in materia di
sicurezza. Tuttavia, anche se non si riscontra un miglioramento significativo, ciò non
significa che la formazione non abbia avuto successo. Il mancato raggiungimento di un
livello significativo può essere dovuto sia alle piccole dimensioni del campione, sia al
fatto che la formazione ha avuto successo solo per alcuni, ossia ha funzionato solo in
determinate circostanze.
Con un campione di grandi dimensioni, ad esempio oltre i 100 lavoratori, se ancora non
si ottiene un risultato significativo, è necessario verificare se il contesto non abbia
influenzato i risultati della formazione. Ciò è possibile mediante una serie di analisi di
regressione, in cui i fattori contestuali vengono messi in relazione con ciascuna delle
cinque competenze non tecniche (consapevolezza situazionale, comunicazione, lavoro di
squadra, capacità decisionale e gestione dell’affaticamento e dello stress) e i due
risultati in materia di sicurezza (prestazioni e proattività). Occorre ripetere l'analisi per
ciascuna delle cinque misurazioni.
Per comprendere, ad esempio, se il motivo per cui la formazione non ha prodotto effetti
è da ricondursi alla scarsa volontà di trasferimento delle competenze o alle pressanti
esigenze lavorative, occorre mettere in relazione entrambi con le competenze non
tecniche e i risultati in materia di sicurezza. Se esiste una relazione significativa, ad
esempio, tra esigenze lavorative e consapevolezza situazionale, e se tale relazione è
negativa, si può presumere che i lavoratori non abbiano adottato comportamenti relativi
alla consapevolezza situazionale perché la pressione lavorativa era troppo elevata.

Potrebbe trattarsi anche di un contesto non favorevole al cambiamento dei
comportamenti in materia di sicurezza, ad esempio, potrebbero essere i supervisori a
non sostenere i lavoratori nell’implementazione di tali comportamenti, oppure, più
semplicemente, potrebbero non essersi verificate situazioni tali da richiedere l’adozione
dei nuovi comportamenti appresi. Per scoprire se questo è il caso, si può mettere in
relazione il supporto del supervisore e dei colleghi e le opportunità d’uso con le
competenze non tecniche (consapevolezza situazionale, comunicazione, lavoro di
squadra, capacità decisionale e gestione dell’affaticamento e dello stress) mediante
serie di regressioni. Relazioni negative significative confermano che tali condizioni
hanno impedito ai lavoratori di utilizzare le loro competenze non tecniche.
Per verificare se sono le competenze non tecniche (consapevolezza situazionale,
comunicazione, lavoro di squadra, capacità decisionale e gestione dell’affaticamento e
dello stress) a spiegare eventuali miglioramenti nei risultati in termini di sicurezza,
prestazioni di sicurezza e proattività in materia di sicurezza, si può metterle in relazione
con i risultati ottenuti nel controllo prima della formazione.

Strategia 3: Modelli di equazione strutturale
Un terzo approccio all'analisi dei dati, che richiede una conoscenza approfondita di
statistica avanzata, consiste nel testare gli effetti dei dati utilizzando modelli di
equazione strutturale. Nella figura 1 presentiamo il modello che potreste testare per
capire in che modo le misurazioni si influenzano a vicenda.
Il modello consente di verificare se, nell’arco dei quattro punti temporali, vi siano
miglioramenti delle competenze non tecniche (lavoro di squadra, capacità decisionale,
gestione dello stress e dell’affaticamento, comunicazione e consapevolezza situazionale)
e cambiamenti nei risultati in materia di sicurezza prima della formazione e sei mesi
dopo il completamento della formazione. Il modello verifica inoltre se le competenze
non tecniche abbiano influenzato i risultati relativi alla sicurezza. Infine, il modello
consente anche di valutare se fattori contestuali abbiano ostacolato i lavoratori
nell'applicazione delle competenze non tecniche. Il modello rileva se le esigenze
lavorative e la volontà di trasferimento delle competenze subito dopo il completamento
della formazione facilitano o impediscono, da parte dei lavoratori, l’attuazione delle
competenze non tecniche tre mesi dopo la formazione. Analogamente, esigenze
lavorative, opportunità d’uso e supporto del supervisore e dei colleghi tre mesi dopo la
formazione possono influire sull'applicazione da parte dei lavoratori delle competenze
non tecniche sei mesi dopo la formazione. Infine, il modello valuta se i lavoratori che
applicano le loro competenze non tecniche nei punti temporali 3 e 4 abbiano migliori
prestazioni di sicurezza e siano più proattivi nel promuovere la sicurezza sul lavoro.

Figura 1: Modello di equazione strutturale proposto

ALCUNE RIFLESSIONI FINALI
In sintesi, la presente guida ha fornito informazioni dettagliate su come valutare la
formazione. La valutazione della formazione consente di farsi un'idea dei cambiamenti
che si verificano nei comportamenti dei lavoratori che hanno frequentato la formazione.
È possibile analizzare i dati dopo ogni punto di rilevamento, piuttosto che alla fine. In
questo caso, si possono acquisire importanti conoscenze sugli effetti che la formazione
può esercitare o meno e sulle azioni da intraprendere per garantire il miglioramento dei
comportamenti di sicurezza nel luogo di lavoro. Ad esempio, se dopo tre mesi dalla
formazione si rileva uno scarso supporto dei supervisori ai tentativi dei lavoratori di
trasferire le competenze acquisite durante la formazione, si possono fornire ai
supervisori ulteriori informazioni sull'importanza della sicurezza sul lavoro e inserire la
voce “sicurezza” tra gli indicatori chiave di prestazione di questi ultimi. Si possono
inoltre tenere riunioni di sicurezza del personale in cantiere, per garantire che
l'importanza della sicurezza sia chiara a tutti.
La valutazione della formazione offre anche un'idea del grado di efficacia della
formazione specifica nel contesto in esame e dei possibili adeguamenti necessari per
ottimizzarne i risultati. Infine, se la formazione è stata valutata e i risultati sono
positivi, ciò è utile per convincere divisioni e singoli lavoratori dei vantaggi che la
formazione può offrire loro.

Appendice 1: Scale definite
La presente appendice fornisce una descrizione delle scale utilizzate per la valutazione.
Si noti che alcune voci potrebbero essere state adattate ai fini della presente
valutazione.
COMUNICAZIONE
Fonte: Mariani, M. G., Vignoli, M., Chiesa, R., Violante, F. S., & Guglielmi, D. (2019). Improving Safety
through Non-Technical Skills in Chemical Plants: The Validity of a Questionnaire for the Self-Assessment
of Workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 992.
Comunico efficacemente con il mio supervisore in
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
materia di sicurezza
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Comunico efficacemente con i colleghi in merito alla
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
sicurezza
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Sollevo preoccupazioni per le pratiche di lavoro non
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
sicure
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Chiedo informazioni su come svolgere il mio lavoro in
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
sicurezza
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
CONSAPEVOLEZZA SITUAZIONALE
Fonte: Mariani, M. G., Vignoli, M., Chiesa, R., Violante, F. S., & Guglielmi, D. (2019). Improving Safety
through Non-Technical Skills in Chemical Plants: The Validity of a Questionnaire for the Self-Assessment
of Workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 992.
Identifico i rischi specifici connessi allo svolgimento
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
delle mie mansioni
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Presto attenzione ai dettagli che possono comportare
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
rischi durante il lavoro
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Tengo monitorata la situazione sul luogo di lavoro per
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
prevenire eventuali pericoli
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Prevedo possibili rischi futuri durante il lavoro
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
LAVORO DI SQUADRA
Fonte: Mariani, M. G., Vignoli, M., Chiesa, R., Violante, F. S., & Guglielmi, D. (2019). Improving Safety
through Non-Technical Skills in Chemical Plants: The Validity of a Questionnaire for the Self-Assessment
of Workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 992.
Voce
Categorie di risposta
Presto attenzione alla sicurezza degli altri
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Non esito ad avvertire chi non sta lavorando in
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
sicurezza
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Tengo alla sicurezza dei miei colleghi
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Esorto gli altri a lavorare in sicurezza
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo

CAPACITÀ DECISIONALE
Fonte: Mariani, M. G., Vignoli, M., Chiesa, R., Violante, F. S., & Guglielmi, D. (2019). Improving Safety
through Non-Technical Skills in Chemical Plants: The Validity of a Questionnaire for the Self-Assessment
of Workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 992.
Attribuisco priorità alle questioni relative alla sicurezza Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
quando è necessario prendere decisioni
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Se necessario, prendo decisioni rapide per garantire la
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
sicurezza sul lavoro
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
So valutare come le decisioni che prendo sul lavoro
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
possono incidere sulla sicurezza
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Gestisco con successo le priorità in materia di sicurezza Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
GESTIONE DELLO STRESS E DELL'AFFATICAMENTO
Fonte: Mariani, M. G., Vignoli, M., Chiesa, R., Violante, F. S., & Guglielmi, D. (2019). Improving Safety
through Non-Technical Skills in Chemical Plants: The Validity of a Questionnaire for the Self-Assessment
of Workers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(6), 992.
Riconosco le cause dell'affaticamento fisico che
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
rappresentano un rischio per la sicurezza sul lavoro
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Riconosco le cause dell'affaticamento mentale che
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
rappresentano un rischio per la sicurezza sul lavoro
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Metto in pratica strategie per far fronte
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
all'affaticamento fisico
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Metto in pratica strategie per far fronte
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
all'affaticamento mentale
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
PRESTAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Fonte: Neal, A., & Griffin, M. A. 2006. A study of the lagged relationships among safety climate, safety
motivation, safety behavior, and accidents at the individual and group levels. Journal of Applied
Psychology, 91: 946-953.
Uso tutte le attrezzature di sicurezza necessarie per
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
svolgere il mio lavoro
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Uso le corrette procedure di sicurezza per svolgere il
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
mio lavoro
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Garantisco i massimi livelli di sicurezza quando svolgo
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
il mio lavoro
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
PROATTIVITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA
Fonte: Parker, S. K., Williams, H. M., & Turner, N. (2006). Modeling the antecedents of proactive
behavior at work. Journal of Applied Psychology, 91(3), 636.
Attuo io stesso idee per migliorare la sicurezza
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Suggerisco ai colleghi idee per migliorare la sicurezza
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Suggerisco idee per migliorare la sicurezza al mio capo, Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
al mio supervisore o ad altri
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo

VOLONTÀ DI TRASFERIMENTO DELLA FORMAZIONE
Basato su: Yelon, S., Sheppard, L., Sleight, D., & Ford, J. K. (2004). Intention to transfer: How do
autonomous professionals become motivated to use new ideas?. Performance Improvement Quarterly,
17(2), 82-103.
Ritengo che ciò che ho appreso durante la formazione
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
possa aiutarmi a lavorare in modo più sicuro in cantiere d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Le competenze che ho sviluppato durante la
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
formazione mi aiuteranno a lavorare in sicurezza in
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
cantiere
totalmente d'accordo
Avevo bisogno di sviluppare competenze per lavorare in Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
condizioni di sicurezza in cantiere
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
ESIGENZE LAVORATIVE
Basato su: Julian A. Edwards, Simon Webster, Darren Van Laar & Simon Easton (2008) Psychometric
analysis of the UK Health and Safety Executive's Management Standards workrelated stress Indicator
Tool, Work & Stress, 22:2, 96-107
Devo trascurare alcuni aspetti della sicurezza perché
Mai, raramente, talvolta, spesso, sempre
ho troppo da fare
Ho scadenze impossibili da rispettare che mi
Mai, raramente, talvolta, spesso, sempre
impediscono di lavorare in sicurezza
Sono sottoposto a pressioni temporali irrealistiche che
Mai, raramente, talvolta, spesso, sempre
mi impediscono di lavorare in sicurezza
OPPORTUNITÀ D’USO
Basato su: Holton III, E. F., Bates, R. A., Seyler, D. L., & Carvalho, M. B. (1997). Toward construct
validation of a transfer climate instrument. Human Resource Development Quarterly, 8(2), 95-113.
Mi sono stati affidati compiti utili per applicare le
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
competenze e le conoscenze in materia di sicurezza
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
che ho acquisito durante la formazione
totalmente d'accordo
Dopo la formazione ho avuto a disposizione le risorse
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
necessarie per applicare le nozioni apprese
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Ho accesso alle attrezzature di cui ho bisogno per
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
applicare le competenze e le conoscenze in materia di
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
sicurezza apprese durante il corso di formazione
totalmente d'accordo
Dispongo delle informazioni necessarie per applicare le Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
competenze e conoscenze apprese nel corso di
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
formazione
totalmente d'accordo
SUPPORTO DEI COLLEGHI
Fonte: Holton III, E. F., Bates, R. A., & Ruona, W. E. (2000). Development of a generalized learning
transfer system inventory. Human resource development quarterly, 11(4), 333-360.
I miei colleghi apprezzano il fatto che applichi le
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
competenze acquisite durante la formazione
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
I colleghi mi incoraggiano a utilizzare le competenze
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
che ho appreso durante la formazione
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Al lavoro, i colleghi si aspettano che io applichi ciò che Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
ho appreso durante la formazione
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
SUPPORTO DEL SUPERVISORE
Basato su: Holton III, E. F., Bates, R. A., & Ruona, W. E. (2000). Development of a generalized learning
transfer system inventory. Human resource development quarterly, 11(4), 333-360.
Il mio supervisore mi incontra per discutere delle
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
modalità di applicazione della formazione sul posto di
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
lavoro
totalmente d'accordo

Il mio supervisore mi pone obiettivi che favoriscono
l’applicazione della formazione sul posto di lavoro
Il mio supervisore mi dice che sto facendo un buon
lavoro quando applico la formazione

Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo

TRASFERIMENTO DELLA FORMAZIONE
Fonte: Grohmann, A., & Kauffeld, S. (2013). Evaluating training programs: development and correlates
of the Q uestionnaire for Professional Training E valuation. International Journal of Training and
Development, 17(2), 135-155.
Nel mio lavoro quotidiano, uso spesso le conoscenze
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
acquisite durante la formazione
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Riesco ad applicare i contenuti della formazione nel
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
mio lavoro quotidiano
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo
Sono in grado di trasferire le competenze acquisite nei
Totalmente in disaccordo, in disaccordo, né
corsi di formazione al mio lavoro effettivo
d'accordo né in disaccordo, d'accordo,
totalmente d'accordo

Nelle pagine seguenti si illustrano le scale di valutazione nel formato contenuto nel sondaggio. Potete
stamparne una copia e distribuirla ai lavoratori che hanno partecipato alla formazione.

Questa sezione è dedicata alle competenze non tecniche e a come applicarle nel lavoro in
cantiere. La preghiamo di rispondere indicando in che misura è d'accordo o in disaccordo
con ciascuna delle seguenti affermazioni.
Totalmente
in
disaccordo

In disaccordo

Né d'accordo
né in
disaccordo

D'accordo

Totalmente
d'accordo

Comunico
efficacemente con il
mio supervisore in
materia di sicurezza

o

o

o

o

o

Comunico
efficacemente con i
colleghi in merito alla
sicurezza

o

o

o

o

o

Sollevo
preoccupazioni per le
pratiche di lavoro non
sicure

o

o

o

o

o

Chiedo informazioni
su come svolgere il
mio lavoro in
sicurezza

o

o

o

o

o

Identifico i rischi
specifici connessi allo
svolgimento delle mie
mansioni

o

o

o

o

o

Presto attenzione ai
dettagli che possono
comportare rischi
durante il lavoro

o

o

o

o

o

Tengo monitorata la
situazione sul luogo di
lavoro per prevenire
eventuali pericoli

o

o

o

o

o

Prevedo possibili
rischi futuri durante il
lavoro

o

o

o

o

o

Totalmente
in
disaccordo

In
disaccordo

Né d'accordo né
in disaccordo

Presto attenzione alla
sicurezza degli altri

o

o

o

o

o

Non esito ad avvertire
chi non sta lavorando
in sicurezza

o

o

o

o

o

o
o

o
o

o
o

o
o

o
o

Attribuisco priorità
alle questioni relative
alla sicurezza quando
è necessario
prendere decisioni

o

o

o

o

o

Se necessario, prendo
decisioni rapide per
garantire la sicurezza
sul lavoro

o

o

o

o

o

So valutare come le
decisioni che prendo
sul lavoro possono
incidere sulla
sicurezza

o

o

o

o

o

Gestisco con successo
le priorità in materia
di sicurezza

o

o

o

o

o

Tengo alla sicurezza
dei miei colleghi
Esorto gli altri a
lavorare in sicurezza

D'accordo

Totalmente
d'accordo

Questa sezione è dedicata alle competenze non tecniche e a come applicarle nel lavoro in
cantiere. La preghiamo di rispondere indicando in che misura è d'accordo o in disaccordo
con ciascuna delle seguenti affermazioni.
Totalmente
in
disaccordo

In
disaccordo

Né d'accordo
né in
disaccordo

D'accordo

Totalmente
d'accordo

Riconosco le cause
dell'affaticamento
fisico che
rappresentano un
rischio per la sicurezza
sul lavoro

o

o

o

o

o

Riconosco le cause
dell'affaticamento
mentale che
rappresentano un
rischio per la sicurezza
sul lavoro

o

o

o

o

o

Metto in pratica
strategie per far fronte
all'affaticamento fisico

o

o

o

o

o

Metto in pratica
strategie per far fronte
all'affaticamento
mentale

o

o

o

o

o

Uso tutte le
attrezzature di
sicurezza necessarie
per svolgere il mio
lavoro

o

o

o

o

o

Uso le corrette
procedure di sicurezza
per svolgere il mio
lavoro

o

o

o

o

o

Garantisco i massimi
livelli di sicurezza
quando svolgo il mio
lavoro

o

o

o

o

o

Totalmente
in
disaccordo

In
disaccordo

Né d'accordo
né in
disaccordo

D'accordo

Totalmente
d'accordo

Attuo io stesso idee
per migliorare la
sicurezza

o

o

o

o

o

Suggerisco ai colleghi
idee per migliorare la
sicurezza

o

o

o

o

o

Suggerisco idee per
migliorare la sicurezza
al mio capo, al mio
supervisore o ad altri

o

o

o

o

o

Questa sezione è incentrata sulla percezione del grado di utilità sul lavoro delle competenze
e conoscenze acquisite durante la formazione. La preghiamo di rispondere indicando in che
misura è d'accordo o in disaccordo con ciascuna delle seguenti affermazioni.
Totalmente
in
disaccordo

In disaccordo

Né d'accordo
né in
disaccordo

D'accordo

Totalmente
d'accordo

Ritengo che ciò che
ho appreso durante la
formazione possa
aiutarmi a lavorare in
modo più sicuro in
cantiere

o

o

o

o

o

Le competenze che
ho sviluppato durante
la formazione mi
aiuteranno a lavorare
in sicurezza in
cantiere

o

o

o

o

o

Avevo bisogno di
sviluppare
competenze per
lavorare in condizioni
di sicurezza in
cantiere

o

o

o

o

o

Questa sezione riguarda le richieste a cui è sottoposto sul lavoro. La preghiamo di
rispondere indicando la frequenza con cui si verificano.
Mai

Raramente

Talvolta

Spesso

Sempre

Devo trascurare alcuni
aspetti della sicurezza
perché ho troppo da
fare

o

o

o

o

o

Ho scadenze impossibili
da rispettare che mi
impediscono di lavorare
in sicurezza

o

o

o

o

o

Sono sottoposto a
pressioni temporali
irrealistiche che mi
impediscono di lavorare
in sicurezza

o

o

o

o

o

Questa sezione si riferisce al modo in cui utilizza durante il lavoro in cantiere le conoscenze
e competenze acquisite durante la formazione. La preghiamo di rispondere indicando in che
misura è d'accordo o in disaccordo con ciascuna delle seguenti affermazioni.
Totalmente
in
disaccordo

In disaccordo

Né d'accordo
né in
disaccordo

D'accordo

Totalmente in
disaccordo

Mi sono stati affidati
compiti utili per
applicare le
competenze e le
conoscenze in
materia di sicurezza
che ho acquisito
durante la
formazione

o

o

o

o

o

Dopo la formazione
ho avuto a
disposizione le risorse
necessarie per
applicare le nozioni
apprese

o

o

o

o

o

Ho accesso alle
attrezzature di cui ho
bisogno per applicare
le competenze e le
conoscenze in
materia di sicurezza
apprese durante il
corso di formazione

o

o

o

o

o

Dispongo delle
informazioni
necessarie per
applicare le
competenze e
conoscenze apprese
nel corso di
formazione

o

o

o

o

o

Questa sezione riguarda il supporto ricevuto dai colleghi e dal supervisore durante il lavoro
in cantiere. La preghiamo di rispondere indicando in che misura è d'accordo o in disaccordo
con ciascuna delle seguenti affermazioni.
Totalmente
in
disaccordo

In disaccordo

Né d'accordo
né in
disaccordo

I miei colleghi
apprezzano il fatto
che applichi le
competenze acquisite
durante la formazione

o

o

o

o

o

I colleghi mi
incoraggiano a
utilizzare le
competenze che ho
appreso durante la
formazione

o

o

o

o

o

Al lavoro, i colleghi si
aspettano che io
applichi ciò che ho
appreso durante la
formazione

o

o

o

o

o

Il mio supervisore mi
incontra per discutere
delle modalità di
applicazione della
formazione sul posto
di lavoro

o

o

o

o

o

Il mio supervisore mi
pone obiettivi che
favoriscono
l’applicazione della
formazione sul posto
di lavoro

o

o

o

o

o

Il mio supervisore mi
dice che sto facendo
un buon lavoro
quando applico la
formazione

o

o

o

o

o

D'accordo

Totalmente
d'accordo

Questa sezione si riferisce al modo in cui utilizza durante il lavoro in cantiere le conoscenze
e competenze acquisite durante la formazione. La preghiamo di rispondere indicando in che
misura è d'accordo o in disaccordo con ciascuna delle seguenti affermazioni.
Totalmente
in
disaccordo

In disaccordo

Né d'accordo
né in
disaccordo

D'accordo

Totalmente
d'accordo

Nel mio lavoro
quotidiano, uso
spesso le conoscenze
acquisite durante la
formazione

o

o

o

o

o

Riesco ad applicare i
contenuti della
formazione nel mio
lavoro quotidiano

o

o

o

o

o

Sono in grado di
trasferire le
competenze acquisite
nei corsi di
formazione al mio
lavoro effettivo

o

o

o

o

o

