
 



 
 

II Facoltà di Ingegneria - Università di Bologna  

Corso di Alta Formazione  
a.a. 2004-2005 

Il ruolo del management nei sistemi complessi  

Forlì, 3 - 8 ottobre 2005 

 

 
Il corso 

L’errore umano è il fattore predominante nella maggior parte degli incidenti. Concludere che tale 

errore sia indice di negligenza o incompetenza sarebbe sbagliato. È necessario capire quali siano le 

ragioni soggiacenti all’errore compiuto dall’uomo nella esecuzione di un compito per evitarne le 

conseguenze potenzialmente catastrofiche. 

All’inizio degli anni 90, l’analisi degli incidenti nei sistemi complessi individuò le condizioni che 

favorivano l’errore umano nelle politiche di gestione dell’organizzazione. Venne coniata 

l’espressione “incidente organizzativo” per indicare gli eventi catastrofici nei quali l’errore finale era 

il risultato di una serie di difetti latenti, in grado di erodere le barriere difensive del sistema. 

La gestione di un sistema ha bisogno di informazioni, strumenti e procedure per rilevare le carenze 

che possono favorire gli errori umani, per capire in che modo possano erodere le difese del 

sistema, per prevederle e per ridurne o gestirne le conseguenze. 

La risposta è un sistema gestione sicurezza (SMS – Safety Management System) 

Il sistema gestione sicurezza: 

 è un approccio pratico alla sicurezza; è un processo sistematico, preciso e completo per la 

gestione dei rischi operativi. 

 viene ordito dentro il tessuto dell’organizzazione, divenendo parte della cultura, il modo in cui le 

persone svolgono il loro lavoro. 

 fornisce ad un’organizzazione la capacità di anticipare e orientare le problematiche inerenti la 

sicurezza prima che queste portino ad un incidente o a un inconveniente. 

 fornisce al management la capacità di gestire con efficacia i rischi del sistema. 

 riduce le perdite e migliora la produttività. 

 richiede che la responsabilità della sicurezza risieda nella struttura di management di 

un’organizzazione. 

 

I Destinatari del Corso 

Il corso è costruito per il personale con funzioni gestionali ed operative di organizzazioni 

aeronautiche come Enti regolatori, Gestori di servizi per la navigazione aerea, Compagnie aeree, 

Società di gestione aeroportuale, etc, che hanno la necessità di avviare e gestire un piano di 

sicurezza operativa. Il corso è appropriato a chiunque desideri ottenere un accostamento realistico 

ad un programma di prevenzione e per dirigenti e supervisori che abbiano la responsabilità di 

governare il rischio in tutti i sistemi complessi.  

 

I Docenti e gli argomenti trattati 

James Reason – Professore Emerito Università di Manchester 

Paul Louis Arslanian - Direttore Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation 

civile (Francia) 

Frank Taylor – Direttore emerito del Cranfield Aviation Safety Centre, College of Aeronautics, 

Università di Cranfield 

http://www.cranfield.ac.uk/coa/tech-atm/avsafety.htm


Gavin McKellar – IFALPA Accident Analysis Chairman 

Maurizio Catino – Direttore di ricerca dell’IRSO e professore alla facoltà di Sociologia 

dell’Università Bicocca Milano 

Carlo Conte - Consulente di Sistemi Qualità 

Anna Masutti – Docente di Diritto della Navigazione – Università di Bologna 

Marcello Ralli – Ralli Associates Roma 

Franco Lodi – Docente al Master Sicurezza del volo Università di Bologna 

Aldo Carlo Pezzopane – Docente al Master Sicurezza del volo Università di Bologna 

Silvano Silenzi – Docente al Master Sicurezza del volo Università di Bologna 

 

Argomenti trattati 

 Conduzione dei sistemi complessi e ad alto rischio 

 Cultura della sicurezza ed impegno del vertice aziendale 

 Fattori umani ed organizzativi nella gestione della sicurezza 

 Identificazione e valutazione del rischio 

 Strumenti di gestione del rischio 

 Segnalazione di eventi ed investigazione di incidenti 

 Documentazione e riferimenti normativi 

 Casi di studio ed esercitazioni 

 

Lingue del Corso 

Italiano e Inglese 

Per tutta la durata del corso è previsto un servizio di traduzione simultanea (Inglese-Italiano, 

Italiano-Inglese) 

 

Direzione del Corso 

Prof. Franco Persiani - Preside II Facoltà di Ingegneria - Università di Bologna 

 

Coordinamento didattico 

Com.te Franco Lodi 

 
Attestato 

I partecipanti al corso riceveranno un diploma finale con l’attribuzione di 6 crediti formativi.  

 

Sede del Corso 

Le lezioni si svolgeranno nell’Aula Magna della II Facoltà di Ingegneria – Università di Bologna, 

sede di Forlì, in via Fontanelle 40. 

 

Organizzazione 

Il Corso è organizzato da ISAerS Soc. Cons. a r.l.  

Per informazioni: Chiara Mattarelli 

Tel. 0543 473330 – Fax 0543 787217 

e-mail: chiara.mattarelli@ingfo.unibo.it  
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