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Comunicato Stampa 

Obiezione vostro onore: insceniamo la sicurezza 

 
In un corso in presenza a Brescia il 21 marzo 2023 sarà possibile analizzare 
un infortunio e inscenare, attraverso la tecnica simulativa del role playing, 

un ipotetico procedimento penale davanti ad un giudice. Come comportarsi 
in tribunale? 
 

Nel mondo del lavoro o nei corsi di formazione, quando si parla della tutela della salute e 

sicurezza, a volte ci si immagina, ad esempio nel caso di un accadimento infortunistico, di 

essere coinvolti in un procedimento penale e di trovarsi a testimoniare davanti ad un Giudice.  

 

Cosa accade se in azienda avviene un infortunio? Come analizzarlo? Se il giudice 

pone delle domande come rispondere? Come dire la cosa “giusta”? Come 

comportarsi e che documentazione bisogna produrre? 

 

Per comprendere come affrontare queste situazioni, per migliorare i propri comportamenti in 

un procedimento, per avere utili indicazioni per prevenirlo, esistono nuove metodologie 

didattiche attive che possono aumentare la consapevolezza dei problemi reali e delle 

soluzioni possibili: il metodo teatrale e la tecnica del role playing. 

 

Obiezione vostro onore: inscenare un processo per fare prevenzione 

Proprio per aiutare le aziende e gli attori della sicurezza ad affrontare queste particolari 

situazioni l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

(AiFOS) organizza, utilizzando nuove tecniche formative di simulazione, per il 21 marzo 

2023 a Brescia un corso di 8 ore in presenza dal titolo “Obiezione vostro onore”. 

 

Il corso ha l’obiettivo di informare i partecipanti sulle principali novità normative in ambito 

sicurezza sul lavoro e di aiutarli a mettersi nei panni del "datore di lavoro”, "responsabile 

del servizio prevenzione e protezione", "preposto", "dirigente". In questi ruoli 

costruiranno la loro difesa, nel caso in cui dovessero essere chiamati in Tribunale come 

indagati o come testimoni.  

 

Si cercherà di capire come comportarsi in un procedimento penale e si comprenderà, ad 

esempio, quando i dialoghi e la documentazione a supporto della difesa sono utili, inefficaci o 

"armi a doppio taglio". 

 

Le nuove tecniche formative: il teatro e il role playing 

Il role playing è una tecnica formativa simulativa preziosa, basata sulla simulazione di 

qualcosa che ha o che potrebbe avere attinenza con una situazione reale e che è strutturata 

in modo tale da essere coinvolgente anche dal punto di vista emozionale. 

 

In questa tecnica un gruppo di persone arrivano a svolgere, per un tempo limitato, un ruolo 

attoriale riproducendo situazioni che hanno una forte attinenza con situazioni reali.  
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La metodologia consente, dunque, un’analisi dei vissuti, delle dinamiche interpersonali, delle 

specificità dei vari ruoli e dei processi di comunicazione correlati al particolare contesto 

rappresentato.  

 

In particolare, nel corso organizzato dall’Associazione AiFOS con questa tecnica si arriva ad 

una rappresentazione dell’infortunio e del conseguente processo per far emergere i 

principi della normativa e le più adeguate modalità di comportamento. 

 

Attraverso la guida della docente Giovanna Rosa – avvocato che si occupa di consulenza 

legale e giuridica nel campo della salute e sicurezza sul lavoro - sarà possibile sperimentare 

materialmente cosa succede in azienda quando accade un infortunio e comprendere cosa fare 

per prevenire e ridurre questa possibilità. 

 

Informazioni e programma del corso in presenza 

Il corso di 8 ore “Obiezione vostro onore” si terrà a Brescia il 21 marzo 2023 – dalle 

8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 – ad AiFOS Service in via Branze 45, c/o CSMT, 

Università degli studi di Brescia. 

 

Durante il corso saranno affrontati i seguenti argomenti: 

• principali novità normativa ambito salute e sicurezza sul lavoro 

• analisi di un infortunio reale 

• analisi di un caso di malattia professionale 

• costruzione della difesa del partecipante (a seconda del ruolo che ricopre in azienda) 

• documentazione da presentare al giudice 

• le frasi “corrette” da pronunciare davanti al giudice 

• esame del caso reale e analisi finale 

 

La partecipazione al corso, caratterizzato da una metodologia didattica attiva, vale come 8 

ore di aggiornamento per RSPP/ASPP, Formatori qualificati (area 1) e Coordinatori alla 

sicurezza. Il corso è valido anche ai fini della formazione specifica prevista per il Manager HSE 

(area giuridico-amministrativa) e ai fini della formazione necessaria per l'iscrizione al Registro 

Consulenti AiFOS (ambito sicurezza sul lavoro). 

 

Per avere ulteriori dettagli sul corso e iscriversi, è possibile utilizzare questo link: 

https://aifos.org/home/formazione/corsi/corsi-in-programma/corsi-in-

programma/obiezione_vostro_onore  

 

Per informazioni e iscrizioni: 

Sede nazionale AiFOS - via Branze, 45 - 25123 Brescia c/o CSMT, Università degli Studi di 

Brescia - tel.030.6595035 - fax 030.6595040 www.aifos.it  - info@aifos.it - formarsi@aifos.it 

 

26 gennaio 2023   
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