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HUB4: Formazione, educazione e comunicazione 
 
Coordinatori: 
Andrea Montefusco (andrea.montefusco@unibocconi.it) 
Norberto Piccinini (norberto.piccinini@polito.it) 

Introduzione e obiettivo del documento 

Questo documento ha l'obiettivo di introdurre un approccio possibile alla gestione della 
formazione e della comunicazione di quanto sviluppato all'interno della piattaforma 
per la sicurezza industriale. 
 
E' a livello di bozza e ogni riflessione sarà bene accetta. Si stima di raggiungere 
una versione "stabile" per disporre di una reale base di lavoro, intorno al 15 aprile 
2006. 

Ambito di attività HUB - FASE 0: aprile - dicembre `06 

L'ambito di attività dell'HUB, nella Fase 0, dovrebbe (almeno) coprire: 
1. la ricognizione continua dello stato dell'arte in tema di formazione e 
comunicazione (F&C), 
in particolare in relazione a nuove tecniche e metodi di formazione 
2. il monitoraggio del comportamento culturale delle imprese relativamente alle 
tematiche 
relative alla sicurezza industriale: consapevolezza, ruolo attivo, ruolo burocratico-
legale,...  
3. lo sviluppo della riflessione sull'efficacia della F&C, suddiviso per tipologie 
culturali delle 
imprese (ad esempio suddivise secondo la griglia di Enriquez) 
4. la valutazione e il test di metodologie formative ritenute interessanti o 
innovative 
5. lo sviluppo di metodologie di F&C relativamente alla sicurezza 
Tali attività dovranno essere affiancate da attività di creazione e presidio di un 
network di imprese interessate a svolgere un ruolo attivo sulle tematiche F&C. 

TO-DO 

Le attività, per il primo periodo della fase 0 (marzo-giugno '06) dovrebbero essere: 
1. definizione di un gruppo di lavoro di dimensioni contenute (max 6 persone) 
interessato alla definizione del documento base di lavoro (previsto entro il 15 aprile) 
2. stesura del documento base 
3. individuazione di almeno due eventi già organizzati a cui partecipare 
attivamente, proponendo PTISI 
4. predisposizione di un'alleanza con almeno due società scientifiche (es. ANIPLA) 
da definire nel dettaglio nei mesi seguenti, sulla base di un piano di azione comune 5. 
Individuazione di un tema di ricerca sulle metologie di F&C 


