GESTIONE DEL RISCHIO NEGLI SPORT D’AVVENTURA

Un test di autovalutazione
DOMANDA

RISPOSTA

1

Quale è la differenza tra pericolo e rischio ?

2

Che cosa significa natura probabilistica del rischio
?
Nelle situazioni reali il rischio presenta una
causalità multipla. Che implicazioni pratiche
comporta ?

3

in 27 domande

4

Quale potrebbe essere una definizione
quantitativa di rischio ?

5

Che cos’è la piramide degli incidenti ?

6

Perché è importante l’analisi dei “quasiincidenti” (o “near miss”) ?

7

Presso la sua organizzazione/ attività come
svolgete una valutazione dei rischi ?

8

Nella sua organizzazione /attività come
effettuate una rivalutazione del rischio ?

9

Nella sua organizzazione/ attività come è
strutturato il piano di gestione del rischio ?

10

Nella sua organizzazione/attività come vengono
definiti ruoli e responsabilità ?

11

Come si struttura un piano di emergenza?

12

In una situazione di emergenza (incidente), come
gestirebbe le persone presenti sul posto che
risultano: attive / passive / in attesa ?

13

Qual è schematicamente il processo di GESTIONE
DEL RISCHIO ?

14

Nella sua organizzazione/ attività, come viene
comunicato il rischio residuo ai partecipanti ?

15

Che effetti può avere sul rischio l’essere in
gruppo anziché da soli ?
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VALUTAZIONE*

16

Quali misure di prevenzione conosce ?

17

La gestione del rischio significa prendere
decisioni. Quali sono gli errori tipici nel processo
decisionale e come prevenirli / gestirli ?

18

Che significa trappola euristica ?

19

Nella sua organizzazione/attività, quali
procedure di sicurezza esistono ?
Sono scritte ?

20

Nella sua organizzazione/attività quali sono le
responsabilità legali, nelle varie situazioni ?

21

In che misura cambia la responsabilità in regime
contrattuale ed extra-contrattuale ?

22

In che misura cambia la responsabilità nel caso di
accompagnamento di minori ?

23

Come scrivere una corretta Dichiarazione di
Accettazione dei rischi ?

24

In quali casi potrebbe aversi una responsabilità
penale ?

25

Il rischio zero non esiste: è ammesso dalla
giurisdizione ?

26

Che differenze ci sono tra Sicurezza e GESTIONE
DEL RISCHIO ?

*valutazioni del livello di conoscenza:
INSUFF = non si conosce la risposta corretta
SUFF= si conosce la risposta, ma è incompleta o non si è certi della sua correttezza
OK = si conosce la risposta corretta e completa.

Volete conoscere le risposte corrette e/o saperne di più sulla GESTIONE DEL RISCHIO IN OUTDOOR ?

 leggete il libro “LIBERTA’ DI RISCHIARE”, edizioni Versante Sud, dic. 2013
 consultate www.facebook.com/outdoorriskmanagement
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