
Settore Formazione

a) Formare:

- Cosa significa formare, l’apprendimento e la formazione;

- Come formare;

- Teoria e pratica della progettazione di un intervento formativo 

sulla sicurezza nel lavoro, obiettivi da raggiungere, contenuti 

dell’intervento, supporti alla formazione;

b) Esercitazione pratica sulla progettazione di un intervento 

formativo sulla sicurezza nel lavoro;

c) Conoscere i destinatari della formazione:

- Le persone soggetto di formazione: mappe, modelli e 

resistenze;

Corso per Formatore

seguendo i "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul 

lavoro" del Decreto Legislativo 81/08

Programma del corso

Durata del corso: 24 ore

Riferimenti normativi: Il 18 marzo 2014 è entrato in

vigore il nuovo Decreto Interministeriale del 6 marzo

2013 che disciplina i requisiti dei Formatori in ambito

di Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro.

A cosa ti prepara:

Il corso è finalizzato a fornire le conoscenze per

analizzare i fabbisogni e gli obiettivi didattici per

soddisfare i requisiti richiesti dal D.l. 06/09/13, e per

gestire in modo responsabile l’attività di formazione

in aula.

A chi è rivolto: Il corso di Formazione per Formatori

è valido come aggiornamento per i Responsabili dei

Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) e per gli

Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP),

che tra i compiti previsti nel D.Lgs. 81/08, devono

proporre programmi di formazione dei lavoratori

all’azienda. Il corso consente di acquisire uno dei

requisiti richiesti dal 2°, 3°, 4°, 5° e 6° criterio del D.l.

06/03/13, per la qualifica del formatore in materia di

salute e sicurezza.

Titolo riconosciuto: Attestato di partecipazione

Prezzo: 270.00 Euro

resistenze;

- Il ruolo delle emozioni nel processo di apprendimento;

- L’ambiente in cui si attua il processo formativo;

d) Il processo formativo:

- La gestione delle dinamiche d’aula;

- Quando l’adulto impara, il ruolo e l’importanza del feedback 

nella formazione;

- I metodi per formare e tenere viva l’attenzione;

e) Esercitazione pratica sulla gestione di un intervento 

formativo e sulle tecniche di presentazione per i formatori;

f) La conoscenza di sé:

- I punti di forza e aree di miglioramento, le dinamiche 

relazionali, la costruzione di relazioni efficaci, l’importanza 

dell’esempio;

g) Il ritorno della formazione:

- Come i formatori si rendono responsabili del raggiungimento 

degli obiettivi;

- L’identificazione dei parametri di valutazione dell’intervento 

formativo sulla sicurezza;

h) Esercitazione pratica sulla gestione dell’aula

Nota bene: il corso della durata complessiva di 24

ore è fruibile in modalità fad per 18 ore e in aula

per le restanti 6 ore. Per accedere la corso in aula

dovrà essere completato il percorso formativo on

line


