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Ma che ti dice il cervello? Potrebbe essere il titolo che più di tutti ironizza sui contenuti                 

profondi ed importanti di un libro serio che è sì un manuale ma, per com’è scritto, è adatto a                   

qualunque tipo di lettore.  

L’autore apre il volume con un approccio psicologico sottolineando l’importanza di quei            

saperi antropologici che sono basilari nella complessa analisi del comportamento umano.           

Quali sono i meccanismi mentali che ci portano a compiere i più banali errori di valutazione?                

Per quale motivo, anche con anni di esperienza, possiamo incorrere in incidenti            

particolarmente gravi? La risposta non può essere unica e non può essere univoca.             

L’approccio alla percezione del rischio è il fulcro dello scritto che mostra come il pensiero               

industriale è maturato negli anni, anzi nei decenni, passando da un completo disinteresse per              

la sicurezza individuale, tipico della rivoluzione industriale, ad un’analisi ben più profonda            

del fenomeno proprio delle prime teorie del XX secolo, arrivando fino a commentare             

criticamente i decreti 81/08 e 231/01 che della sicurezza sono attualmente il cardine. Il              

percorso proposto mette al centro l’uomo che opera all’interno di un ambiente e da esso mai                

si slega pur mantenendo la propria singolarità di individuo che sceglie. L’autore propone             

un’analisi del fenomeno, approcciandosi ad esso in modo diretto e con un linguaggio             

semplice in modo tale che tutti possano trovare in queste pagine molti spunti di riflessione, sia                

tra le considerazioni del tecnico, sia negli aneddoti riportati, che rendono la lettura scorrevole              

e piacevole. Il libro ben amalgama concetti di gestione del personale, formazione, valutazione             

continua degli uomini e degli ambienti, mescolando analisi di tipo economico ed ergonomico             

con la psicologia del lavoro e la giurisprudenza, senza tuttavia rallentare la lettura ma              

mostrando che i confini tra queste discipline non sono affatto definiti. Piero Vigutto è in               

grado di proporre un sistema di valutazione del fenomeno scientificamente serio e nel             

contempo sintetico, fondato su una accurata documentazione di economisti, sociologi e           

studiosi dei meccanismi aziendali, trattando una serie di argomenti ben congegnati e collegati,             
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molto utili al lettore riuscendo ad accompagnarlo, senza mai stancare, nel complesso            

cammino della conoscenza psicologica del fenomeno. In queste pagine il lettore troverà            

esempi pratici, figure e tavole, numerosi aneddoti ed esempi con cui l’autore trasmette             

facilmente concetti di psicologia e di percezione, risultando semplice da capire ma mai             

banale, dimostrando come in determinate condizioni, il nostro cervello non funziona in            

maniera logica. Per questo motivo il libro accontenta sia la curiosità del neofita, sia il               

desiderio di approfondimento dell’esperto. Un ultimo aspetto è presente in questo libro utile e              

ben fatto, quello dell’etica d’impresa. Un’etica non generica, ma fondata sull’equilibrio degli            

interessi e sul rispetto rigoroso degli uomini e delle donne al lavoro. 

 

Biografia dell'autore 

Piero Vigutto, classe 1974, dopo il liceo scientifico si laurea in psicologia all’Università di              

Trieste con una tesi cross cultural sugli effetti del clima aziendale sulla sicurezza. Si              

specializza in psicologia del lavoro e delle organizzazioni con il professor Vincenzo Majer,             

uno dei pionieri italiani degli studi sul capitale umano e docente universitario patavino,             

conseguendo i master in selezione e formazione del personale. Lavora in PERSeO srl come              

Jr HR Consultant, maturando una consolidata esperienza all’interno dei più grossi gruppi            

aziendali del nord Italia. Rientrato in Friuli ricopre la posizione di Responsabile Selezione e              

Reclutamento nella filiale di Udine del Gruppo ORGA spa di Milano da cui si separa qualche                

anno dopo per fondare la HR&O Consulting attraverso cui offre alle aziende clienti             

consulenze in ambito risorse umane come HR Business Partner e Temporary HR Manager.             

Scrittore, saggista e blogger, ama viaggiare, leggere. La natura umana continua ad            

incuriosirlo ed affascinarlo.  

 

 

  

HR&O Consulting 
Via Monte Nero 12/2 – 33033- Codroipo (UD) 

Cell. 349 3267671   -   Tel e Fax 0432 906586   -   e-mail:  p.vigutto@hroconsulting.it 
web: www.hroconsulting.it - PI:  02366140305 



 

Ne hanno parlato 

 

 

 
 

 
 

   

 
 

HR&O Consulting 
Via Monte Nero 12/2 – 33033- Codroipo (UD) 

Cell. 349 3267671   -   Tel e Fax 0432 906586   -   e-mail:  p.vigutto@hroconsulting.it 
web: www.hroconsulting.it - PI:  02366140305 


