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Titolo Human Factor e analisi dei dati per la 

gestione del rischio.

Descrizione Presentazione di quattro casi reali per evidenziare come la statistica e la
gestione del fattore umano sono due metodi, efficaci ed efficienti, per la
gestione del rischio:

• Caso 1: analisi degli inglesi sviluppata nel corso della II guerra
mondiale, per studiare la strategia utilizzata dai tedeschi in merito al
lancio dei missili V2.

• Caso 2: come sono stati resi più sicuri gli aerei militari.
• Caso 3: l’incidente dello Space Shuttle.
• Caso 4: incidente aereo che ha consentito di rendere sicuri i voli

I casi verranno poi contestualizzati in ambito aziendale.

Relatori Alessandro Celegato – Luigi Bollani

Quando 21 aprile 2022, dalle 16:00 alle 18:00 attraverso piattaforma Zoom

Iscrizione L’iscrizione è gratuita, per la registrazione è necessario
compilare il modulo .
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Alessandro 

Celegato

Svolge la sua attività professionale presso la Project Service and Value (P.S.V.) del
Gruppo Viessmann nel ruolo di Quality System Manager. E' Consigliere Direttivo e
docente dell’Accademia Italiana del Sei Sigma e Direttore della rivista Quality &
Engineering. E' Consigliere Direttivo dell'Associazione Statistica Applicata e Presidente
del Comitato Metodi Statistici dell’Associazione Italiana Cultura Qualità.

Luigi 

Bollani

Ricercatore e professore aggregato di Statistica Sociale presso il Dipartimento di
Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche, Università degli Studi di Torino. È
vicepresidente del gruppo di ricerca InCreaSe orientato al benessere sociale ed allo
sviluppo sostenibile. Autore di pubblicazioni internazionali soprattutto nell’ambito della
sostenibilità e di testi dedicati all’applicazione della metodologia statistica nel contesto
aziendale italiano.

Obiettivi Il seminario ha lo scopo di sensibilizzare i partecipanti in merito alla statistica ed al
fattore umano, argomenti che apparentemente non sembrano avere un collegamento.
Si comprenderà, tramite i casi presentati, come una analisi metodica dei dati, associata
ad una corretta gestione del fattore umano, consenta di affrontare in modo ottimale
l’analisi e la gestione del rischio.
I casi presentati, se pur appartenenti a contesti non consueti, saranno spunto di
riflessione presentando delle analogie e delle logiche riconducibili all’ ambito aziendale.

Vantaggi Possibilità di ricevere la documentazione presentata: 
• Soci AISS, possono richiedere la documentazione gratuitamente tramite mail  
• Non soci, possono richiedere la documentazione ad un costo 25€
• Per chi si iscrive alle proposte formative di AISS nei 10 giorni successivi all’incontro 

la documentazione è gratuita

Sconto del 20% sull’iscrizione alle proposte formative di AISS entro 10 gg 
dall’incontro, utilizzando il codice  HFAISS22


