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Cos’è The Risk Factor
TM

?

É un programma di consapevolezza del rischio e di coinvolgimento del 

personale, progettato per aumentare la capacità di riconoscere come le nostre 

emozioni influenzano il modo in cui prendiamo decisioni che hanno impatto 

sulla sicurezza

In cosa si distingue The Risk Factor
TM

?

Rispetto ad altri programmi, The Risk FactorTM si concentra sull’elemento umano e aiuta 

ad identificare e influenzare il modo in cui le persone si sentono e agiscono quando si 

tratta di valutare rischi e benefici. Questo approccio,olistico e innovativo, va oltre la

sicurezza basata sul comportamento.

A chi è rivolto The Risk Factor
TM

?

Alle Aziende che:

▪ Hanno investito molto 

tempo e denaro nei 

sistemi di gestione e 

nella sicurezza 

comportamentale, 

eppure continuano ad 

avere incidenti

▪ Hanno raggiunto un 

plateau nelle 

performance, e vogliono 

intraprendere un forte 

cambio culturale

▪ Stanno cercando 

strumenti e metodologie 

per comunicare in modo 

più efficace i rischi e 

promuovere la  

interiorizzazione dei 

messaggi da parte del 

personale

Metodologia

La metodologia alla base del programma Risk FactorTM prevede 3 fasi principali 

propedeutiche alla sua piena integrazione in azienda

Personalizzazione:

In questa fase viene eseguita una attività di analisi attraverso un survey (Risk 

Assessment Perception Survey) e interviste con diverse figure aziendali per identificare 

livello e profilo di consapevolezza dei rischi. I risultati delle attività di analisi verranno 

validate attraverso un workshop con la Direzione.

Formazione:

In questa fase viene eseguita la formazione da parte dei Consulenti DSS attraverso 

sessioni in aula che hanno come oggetto i moduli Risk Factor (Riconosci, Scegli, 

Cambia, Guida e Promuovi). 

Supporto in campo:

Durante l’affiancamento in campo il personale coinvolto avrà la possibilità di 

sperimentare, direttamente nel proprio ambito lavorativo e con il supporto dei  

Consulenti DSS, la comprensione dei concetti appresi e l’utilizzo degli strumenti definiti.

Personalizzazione

▪ Visita del sito e delle aree produttive

▪ Interviste, raccolta ed analisi dei dati

▪ Personalizzazione dei contenuti del the Risk Factor™ in base alla maturità 

aziendale

▪ Allineamento con la Leadership Aziendale sulla definizione del contenuto e 

la metodologia di implementazione

Formazione

DUPONT™ RISK FACTOR™ WORKSHOPS
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Workshop con la Leadership Aziendale

Riconosci Scegli Cambia Guida Promuovi

▪ Affiancamento in campo

▪ Incontri di feedback

▪ Definizione del piano di azione (integrazione nel sistema di gestione 

aziendale)

Supporto in Campo
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