
Bowtie e Risk Management - Cross Industry Event 
6 Giugno 2019 - Roma, Italia 

Sei interessato a saperne di più sulla gestione del rischio basata sulle barriere da colleghi del 
tuo settore? 

Il 6 Giugno vorremmo condividere con te degli approfondimenti sui BowTie e la gestione 
avanzata delle barriere. Diverse organizzazioni in Italia applicano già queste metodologie da 
anni. Cosa ne hanno imparato? Quale livello potresti raggiungere applicando la filosofia “barrier 
based” alla tua organizzazione? Questo evento, interamente dedicato alla collaborazione, 
intende offrirti l’opportunità per scambiare opinioni con colleghi ed esperti.  

Registrati per incontrare altri utilizzatori del metodo BowTie ed unisciti a questa iniziativa per 
rendere le tue attività il più sicure possibile. Non vediamo l’ora di darti il benvenuto il 6 Giugno! 

Registrazione 

La registrazione è gratuita. 
Per favore, clicca qui per 
registrarti. 

In caso di domande, non 
esitare a contattare CGE via 
events@cgerisk.com o  
+31(0)88 1001 350. 

Location 

Questo evento si terrà al 
Mercure Hotel, nei pressi 
dell’Aeroporto Leonardo 
da Vinci di Roma: 

Via Portuense 2470  

00054 Fiumicino 

Roma, Italia 

Data & Ora 

Giovedì, 6 Giugno 2019. Il 
programma inizierà alle 
9:00 e terminerà alle 17:00 
circa. 

Argomenti dell’evento 

Discuti i tuoi successi e le tue sfide con altre aziende italiane, scopri di più sulla gestione del rischio basata 
sulle barriere ed acquisisci conoscenze ascoltando esperti che hanno già implementato il metodo. Saranno 
alternati esercizi pratici, presentazioni, momenti di networking e workshop interattivi per assicurarti che tu 
sia adeguatamente pronto per applicare le migliori pratiche sui BowTie nella tua organizzazione. Non 

perdere questa occasione, prenota il tuo posto oggi! 

https://www.cgerisk.com/event/bowties-and-risk-management-cross-industry-event-rome/
mailto:events@cgerisk.com
https://www.cgerisk.com/


 Programma   

 09:00  - Registrazione partecipanti/Caffè -  

 09:30  Saluti di benvenuto ed introduzione — Iris Curfs, CGE Risk Management Solutions  

 09:45 Bowties and Advanced Barrier Management — Geert van Loopik, CGE Risk Management Solutions  

 10:45 - Pausa -  

 11:00 Hands on: the Bowtie building game  

 11:30 
Gestione del Rischio con i BowTie: alcune esperienze in Italia  — Luca Fiorentini & Rosario Sicari, 
TECSA S.r.l. 

 

 12:15 Direttiva Offshore e BowTie: l'esperienza di Edison E&P in Italia — Salvatore Bagnato, Edison E&P  

 13:00 - Pranzo -   

 14:00 
An interesting application of BowTieXP, IncidentXP Module, on a real Flight Operations occurrence 

- ing. Augusto Derghi, Civil Aviation Consultant 
 

 15:00 - Pausa -  

 15:15 Barrier based risk management within Saipem — Simone Passarella, Saipem   

 16:00 
A practical integration of Human Factor into BowTieXP — Luca Toncelli & Fanelli Francesco Paolo, 
Human Factor Italia 

 

 16:45 - Conclusioni -  

Eventi correalati  

Wheter  Se vuoi conoscere più a fondo l’argomento della gestione del rischio con l’aiuto del metodo BowTie 
o concentrarti su come migliorare l’analisi degli incidenti, TECSA Srl somministra due corsi di formazione il 
4 e 5 Giugno, appena prima il cross industry event. Per maggiori informazioni e registrazione, clicca qui.   

https://www.cgerisk.com/events/?tribe_paged=1&tribe_event_display=list&tribe_organizers%5B%5D=21511&tribe_organizers%5B%5D=5094

