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Comunicato Stampa 

Lego Serious Play: come ottenere un DVR più efficace 
 
Il 14 novembre 2022 a Brescia un corso in presenza permetterà di 
migliorare, attraverso l’utilizzo della metodologia LEGO® SERIOUS PLAY®, 

l’efficacia del documento di valutazione dei rischi. 
 
Un buon documento di valutazione dei rischi (DVR) è essenziale per promuovere e 

orientare l’evoluzione del sistema prevenzionistico aziendale e per pianificare, gestire e 

verificare la sicurezza e la salute dei lavoratori.  

 

Tuttavia i documenti di valutazione dei rischi non rispondono sempre a questi obiettivi. Ad 

esempio, possono contenere descrizioni generiche dei pericoli con misure di prevenzione e 

protezione non specifiche per il tipo di attività svolte. 

 

La valutazione dei rischi, anche se perfetta sul piano dei contenuti, è poi un’attività in 

continuo divenire e non deve essere considerata solo come un adempimento formale 

indifferente alla sua sostanziale efficacia. 

  

Per migliorare il modo e l’approccio con cui avvicinarsi alla valutazione dei rischi, per cercare 

di mirare ad un documento che sia realmente efficace nel migliorare la prevenzione 

aziendale, è necessaria una metodologia di formazione innovativa ed efficace, che si 

basi anche sul gioco, un’attività connaturata con il processo di crescita e sviluppo personale e 

prima forma di apprendimento. E una metodologia valida, basata sul gioco, è costituita dal 

LEGO® SERIOUS PLAY®. 

 

Come aumentare l’efficacia dei documenti di valutazione dei rischi? Esistono corsi in 

presenza che utilizzano metodologie formative basate sul gioco per migliorare il 

processo di valutazione dei rischi? 

 

Il nuovo corso in presenza per migliorare l’efficacia della valutazione  

Per migliorare l’efficacia dei documenti di valutazione dei rischi attraverso un metodo 

formativo innovativo l’Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul 

Lavoro (AiFOS) organizza per il 14 novembre 2022 a Brescia un corso di 8 ore in 

presenza dal titolo “WORKSHOP LEGO® SERIOUS PLAY®. Come ottenere un DVR più 

efficace”. 

 

La valutazione dei rischi è un obbligo a cui tutte le aziende hanno ottemperato, ma in alcuni 

casi chiedendosi come la valutazione potrebbe essere resa più efficace e coerente con una 

realtà aziendale sempre più dinamica e variegata.  

 

Nell’obiettivo complessivo della riduzione degli infortuni e delle malattie professionale, per 

perseguire gli obiettivi di prevenzione e protezione in modo efficace, i partecipanti al corso 

ragioneranno su quali accorgimenti implementare per migliorare sempre di più la propria 

valutazione dei rischi. 
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Il corso è rivolto a RSPP, ASPP, Formatori della sicurezza, Coordinatori, HSE Manager e 

Consulenti e il docente è Lucio Fattori: formatore qualificato in materia di sicurezza sul 

lavoro e facilitatore certificato di LEGO® SERIOUS PLAY® method and materials. 

 

La metodologia fondata sui mattoncini LEGO®  

La metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® - nata all’inizio degli anni 2000 dalla relazione fra 

LEGO Group e la business school IMD di Losanna - è un processo innovativo progettato per 

migliorare l’innovazione e le prestazioni aziendali.  

Questa metodologia, che può essere uno strumento importante per un buon formatore o 

consulente alla ricerca di nuove e valide tecniche didattiche per favorire l’apprendimento, 

permette la risoluzione di problemi complessi di gestione aziendale. 

 

LEGO® SERIOUS PLAY® è, dunque, una vera e propria metodologia di facilitazione 

fondata sull’impiego dei mattoncini colorati LEGO® come supporto metaforico all’espressione, 

al confronto e all’accelerazione dei processi decisionali.  

 

La pratica metaforica al centro di LEGO® SERIOUS PLAY® conduce a costruire con le proprie 

mani modelli tridimensionali del tema in gioco, sia esso di carattere strategico, operativo o 

relazionale, favorendo un chiaro e reale apprendimento. 

 

Gli argomenti del corso e le informazioni per iscriversi 

Il corso “WORKSHOP LEGO® SERIOUS PLAY®. Come ottenere un DVR più efficace”, 

organizzato dall’Associazione AiFOS, si terrà il 14 novembre 2022- dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 - a Brescia presso Aifos Service in via Branze n. 45. 

 

Durante la giornata verranno affrontati i seguenti argomenti: 

- introduzione al metodo LEGO® SERIOUS PLAY® 

- la valutazione dei rischi come strumento di prevenzione e protezione 

- il contenuto della valutazione dei rischi 

- cosa rende più efficace la valutazione dei rischi 

- strategie per il miglioramento della propria valutazione dei rischi 

 

La partecipazione al corso vale come 8 ore di aggiornamento per RSPP/ASPP e Coordinatori 

alla sicurezza, 4 ore di aggiornamento per formatori qualificati seconda area e 4 ore terza 

area tematica. Il corso è valido anche ai fini della formazione prevista per il Manager HSE 

(UNI 11720:2018 – area tecnica in materia di sicurezza sul lavoro) e ai fini della formazione 

per i Consulenti AiFOS (ambito organizzazione e gestione delle risorse umane). 

 

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/workshop_lego_serious_play_come_ottenere_un_dvr_piu_efficace 

 

 

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 
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