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Introduzione sul tema



COMPETENZE SOCIO-TECNICHE
NON TECHNICAL SKILLS =


Competenze, Abilità…altro?

                 Qual è la «non technical skill» del lavoratore?



Norme e Leggi

Procedure

Svolgere il 
proprio ruolo

Sapere

Saper fare

Saper essere

  

La formazione  



IL MEDICO COMPETENTE PUO’ ESSERE IL TRAMITE IDEALE �
�

TRA L’AZIENDA  ED  I  LAVORATORI  TUTTI,�
�

LE FIGURE INTERNE ED I CONSULENTI ESTERNI,�
�
�

ANCHE NON OBBLIGATORIAMENTE MEDICALIZZATI



Dal Medico come al…confessionale?

RAPPORTO FIDUCIARIO ?�
PUO’ E DEVE ESSERLO !



Il Medico del Lavoro:�
�

figura di riferimento per lavoratori 
ed aziende



OBIETTIVO !

nel momento in cui si dimostra che  l'onere

 costituito dalla valutazione dei rischi può diventare 

un'occasione a vantaggio dell'azienda, 

si sta comunque dimostrando la differenza sostanziale tra un



 approccio professionale e multidisciplinare

 con le alternative commerciali, non scientifiche e comunque

NON UTILI !!!



ESEMPIO

•  Decremento delle funzioni 
psicofisiologiche

•  Età anagrafica e funzionale

•  Art. 18c D.Lgs. 81/08: 
nell’affidare i compiti ai lavoratori il 
DdL e il dirigente deve tenere 
conto delle capacità e delle 
condizioni degli stessi in rapporto 
alla loro salute e sicurezza 

Affidare un compito
NON E’ SOLO

questione di
competenze “TECNICHE”



Coltivare le Competenze Socio Tecniche�
Non Technical Skills�



NTS

•  La consapevolezza situazionale quale precondizione della performance

•  La presa di decisioni in situazioni incerte

•  La comunicazione come strumento per superare le barriere

•  Il lavoro di gruppo per produrre coordinamento

•  La leadership nei contesti relazionali complessi

•  Coltivare la resilienza per produrre benessere organizzativo

•  Le strategie per superare la fatica mentale



NTS - aggiuntive

•  La motivazione

•  Il pensiero critico

•  La proattività

•  L’adattamento al contesto

•  Le capacità manageriali

•  ....



La professionalità medica

(European Union of  Medical Specialists -http://www.uems.net/) 



La professionalità medica



La professionalità medica



La professionalità medica



La professionalità medica



La professionalità medica



La professionalità medica



La professionalità medica



La professionalità medica



(James Reason, 2003) 

�
�

la fallibilità�
 è una caratteristica dell’essere umano.�

�
Noi non possiamo cambiare l’essere umano, ma possiamo 
cambiare le condizioni in cui gli esseri umani operano�

�



Definition 
The human dimension is always present with the 

technological one.  
Human error can not be eliminated but it can be 

prevented with non-technical skills.  
 

"Cognitive skills, social and personal services, 
complementary technical skills, which 

contribute to the activation of safe and effective 
job performance" 

(Flin 2003) 



Tenerife 1977 – Denver 1978 
 

 

 





Remember… 
We talk about skills of the person  

not of the group  
We talk about skills in action 

not personality  
We talk about skills of everyday life  

 not of the exceptional  
We talk about skills so-called "soft"  

 but are no less important than those so-called 
"hard” 



Grazie per 
l’attenzione
•  andrea@cirincione.it

•  www.psicologocompetente.it

Trovi l’E-Book “Lavori o Scleri ?!” su Lulu.com


