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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE 

“FORMATORE DEL FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO”  

(40 ore) 

con rilascio di: 

 24 crediti validi come aggiornamento per RSPP/ASPP  

8 crediti validi come aggiornamento per RLS e Coordinatori 

28 crediti per gli iscritti al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 

 
 

Gli obiettivi della formazione puntano sull’importanza di lavorare non solo sulla struttura o i contenuti del corso, ma 

soprattutto sulla capacità del formatore: 

� di riconoscere i processi nella formazione degli adulti; 

� di aumentare la propria flessibilità nell’utilizzo delle strategie e delle metodologie didattiche ; 

� di gestire con flessibilità i vari modelli di leadership e, di conseguenza, gli stili di conduzione; 

� di comprendere la centralità, nel processo formativo, della componente relazionale e delle dinamiche di 

gruppo; 

� di far propria una visione della formazione come processo dinamico, discontinuo e non lineare, il cui divenire 

è in costante dialettica con la realtà circostante e con gli attori che la popolano; 

� di riconoscere e di costruire la propria modalità di conduzione e di saper comunicare, attraverso di essa, 

anche il piacere di fare formazione. 

 
 

Il corso è rivolto a coloro che desiderano intraprendere la professione del Formatore, approfondire le proprie 

competenze nei processi della formazione, o abbiano occasione, per il proprio lavoro, di assumere competenze nella 

gestione di  un’aula. 

 
 

Conoscenze minime in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/08) e possesso del diploma quinquennale di 

scuola media superiore o titolo equivalente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVO 

A CHI E’ RIVOLTO 

SEDE:      AIESiL via Pomezia, 9 Roma  

DATE:      12-13-14-15-16 dicembre 2016  - orario: (09,00-13,00/14,00-18,00) per un totale di 40 ORE 

COSTO:   € 450,00 + iva 

                 € 350,00 + iva (Soci AIESiL, Familiari/Dipendenti soci AIESiL, Studenti/Dipendenti Università Rieti,  

                  Tor Vergata e Sapienza, Enti convenz., Collegi, Ordini  Professionali) - esente iva per i soci AIESiL 

                  comprensivo di attestato finale con crediti formativi 

                 La quota di iscrizione sarà rimborsata qualora il corso non dovesse svolgersi.  

                 Il corso sarà attivato al raggiungimento di minimo 10 iscrizioni e per un massimo di 25 adesioni. 

DOCENTI:  Professionisti altamente qualificati operanti da anni nel settore. 

REQUISITI 
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ALLEGATO 1 

 

 
 

12/12/2016 ORARIO: 09,00-13,00/14,00-18,00 

� Principi generali 

� Definizione della formazione ai sensi dell’art.2 D.Lgs 81/08 

� Ruolo e responsabilità del datore di lavoro di cui all’art. 34 del D.Lgs 81/08 

� Art.437 C.P. Rimozione ed omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro 

Docente: avv. Fabrizio Bottini 

 

 

13/12/2016 ORARIO: 09,00-13,00/14,00-18,00 

� Principio dell’effettività della formazione ed informazione; la giurisprudenza 

� Obbligo dell’addestramento del lavoratore e di vigilanza del datore di lavoro 

� Soggetti destinatari della formazione 

� Efficacia del processo formativo nel soggetto adulto 

� Ruolo delle motivazioni interne (soddisfazione nel lavoro, autostima, qualità della vita) ed 

esterne (lavoro migliore, promozioni, retribuzione maggiore) 

Docenti: dott.ssa Raffaella Malvestuto 

 

 

14/12/2016 ORARIO: 09,00-13,00/14,00-18,00 

� Evoluzione del processo formativo 

� Verifica dell’apprendimento come momento fondamentale dell’iter formativo 

� Il documento di valutazione dei rischi 

� Gestione delle emergenze e misure di prevenzione degli infortuni 

� Ruolo del dirigente, del preposto e del lavoratore 

� Il ruolo del formatore 

Docenti: dott.ssa Raffaella Malvestuto / dott.ssa Marina Marchesiello 

 

PROGRAMMA 
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15/12/2016 ORARIO: 09,00-13,00/14,00-18,00 

� Tecniche di comunicazione 

� Metodi, strumenti e tecniche  di gestione d’aula 

� Il processo di apprendimento 

� La progettazione dell’intervento formativo 

� La forza e il potere delle parole 

� La voce 

Docente: dott.ssa Marina Marchesiello 

 

 

16/12/2016 ORARIO: 09,00-13,00/14,00-18,00 

� Le metafore del formatore 

� La motivazione 

� Esempio di lezione – analisi e discussione in gruppo 

� Compilazione del questionario di apprendimento 

� Compilazione del questionario di valutazione del lavoro svolto 

� Conclusioni 

Docente: dott.ssa Marina Marchesiello / dott.ssa Raffaella Malvestuto 

 

 

 ESAME FINALE 
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ALLEGATO 2 

MODULO DI PREISCRIZIONE AL CORSO  

“FORMATORE DEL FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO”  (40 ore)  

Roma, 12-13-14-15-16 dicembre 2016  
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a il ___________________  

a_____________________________________   Residente a_______________________________________ 

Via_________________________________ C.A.P._________  Mail ____________________________________ 

n°tel. _________________________________    C.F._____________________________________________ 

DATI PER FATTURAZIONE:  Ragione Sociale _________________________________P.IVA ______________________ 

Via______________________________________ C.A.P._________  Città ___________________________ 

 

      Socio Aiesil Tessera n°______                   Non Socio   

      RSPP                     ASPP                        RLS                        COORDINATORE                          PERITO IND. 
   

CHIEDE 

      La preiscrizione al Corso ”Formatore del Formatore per la sicurezza sul lavoro” 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 Data                   Firma 

_____/_____/__________     ________________________________________                                                                       

CONDIZIONI DI PREISCRIZIONE E PAGAMENTO 

La preiscrizione obbligatoria deve essere inviata entro 15 giorni prima dell'inizio del corso. 

Il presente modulo di preiscrizione – da compilare obbligatoriamente in stampatello e in tutte le sue parti – deve essere inviato 

(unitamente alla ricevuta del bonifico) a:  

SEGRETERIA NAZIONALE AIESiL 

a mezzo Fax al n° 051- 4598553 oppure via e-mail ad formazione@aiesil.it 

 

COSTO DI PREISCRIZIONE non rimborsabile: € 50,00 + iva (esente iva per i soci AIESiL) 

 
Il suddetto pagamento è da effettuare tramite bonifico bancario intestato ad: 

 

AIESIL 

IBAN: IT51P0200802413000103583159 

causale: “Preiscrizione NOME CORSISTA - NOME DEL CORSO - DATA” 

 

La quota di iscrizione dovrà essere versata entro una settimana prima dall'inizio del corso, compilando l’apposito modulo di iscrizione. 
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ALLEGATO 3  

MODULO DI ISCRIZIONE AL CORSO  

“FORMATORE DEL FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO”  (40 ore)  

Roma, 12-13-14-15-16 dicembre 2016  
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________nato/a il ___________________  

a_____________________________________   Residente a_______________________________________ 

Via_________________________________ C.A.P._________  Mail ____________________________________ 

n°tel. _________________________________    C.F._____________________________________________ 

DATI PER FATTURAZIONE:  Ragione Sociale _________________________________P.IVA ______________________ 

Via______________________________________ C.A.P._________  Città ___________________________ 

 

      Socio Aiesil Tessera n°______                   Non Socio     

      RSPP                     ASPP                        RLS                        COORDINATORE                          PERITO IND. 
 

CHIEDE 

      l’iscrizione al Corso ”Formatore del Formatore per la sicurezza sul lavoro” 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 Data                   Firma 

_____/_____/__________                                                             ______________________________________   

CONDIZIONI DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 L’iscrizione deve essere inviata entro una settimana prima dall'inizio del corso. 

Il presente modulo di iscrizione – da compilare obbligatoriamente in stampatello e in tutte le sue parti – deve essere inviato 

(unitamente alla ricevuta del bonifico) a:                     SEGRETERIA NAZIONALE AIESiL 

a mezzo Fax al n° 051- 4598553 oppure via e-mail ad formazione@aiesil.it 

 

COSTO DI ISCRIZIONE:  

         a saldo della preiscrizione:                  

                  Non Socio 400,00 + iva             

Socio AIESiL, Dipendente/Familiare socio AIESiL, Studenti/Dipendenti Università Rieti, Tor Vergata e Sapienza, Ente convenz., 

Collegi, Ordini prof., (_____________________) € 300,00 + iva    (esente iva per i soci AIESiL) 

 

Il suddetto pagamento è da effettuare tramite bonifico bancario intestato ad: 

AIESIL 

IBAN: IT51P0200802413000103583159 

causale: “Iscrizione NOME CORSISTA - NOME DEL CORSO - DATA” 

La quota non viene rimborsata se il preavviso di mancata partecipazione non avviene almeno 7 giorni prima della data di inizio del corso. 

 


