CORSO DI SPECIALIZZAZIONE
“FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO”
(24 ore)
con rilascio di:
16 crediti validi come aggiornamento per RSPP/ASPP
8 crediti validi come aggiornamento per RLS e Coordinatori
27 crediti per gli iscritti al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
OBIETTIVO
La formazione assume sempre un ruolo più fondamentale nell’implementazione e nella efficace attuazione di un
sistema di gestione della sicurezza nell’ottica del coinvolgimento, della condivisione e del raggiungimento degli
obiettivi.
Ne consegue l’accresciuta importanza del ruolo del formatore, interno o esterno, che, oltre alla naturale competenza
di carattere tecnico, deve possedere capacità e professionalità di carattere didattico e pedagogico che assicurino
l’effettività e l’efficacia dell’attività formativa.
Il percorso Formazione dei Formatori tiene conto anche delle indicazioni informali provenienti dai lavoro della
Commissione Tecnica della Conferenza Stato – Regioni sulla modalità e caratteristiche della formazione in materia di
sicurezza sul lavoro.
A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto a formatori, consulenti della sicurezza, tecnici, responsabili e addetti al servizio di prevenzione e
tutti coloro i quali, avendo già nozioni tecniche relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, intendono operare
nel campo della formazione applicando metodi più efficaci possibili.
REQUISITI
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.
SEDE:

AIESiL nazionale via Marconi, 51 - Galleria del Reno (scala B, piano amm.) Bologna

DATE:

23-24-25 gennaio 2017 - orario: (09,00-13,00/14,00-18,00) - CODICE CORSO: 40100FSL23/01/17

COSTO: € 300,00 + iva
€ 200,00 + 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.
AIESiL
Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente
Via Marconi, 51 – Galleria del Reno (Scala B) 40122 - Bologna
www.aiesil.it - formazione@aiesil.it - tel. 051 6594364 - fax 051 4598553
Via Pomezia, 9 - 00183 Roma - n° verde sede Roma 800 031 687
p.iva 02883881209 - c.f. 91300780375

ALLEGATO 1
PROGRAMMA
23/01/2017 ORARIO: 09,00-13,00
Panorama legislativo e riferimenti normativi in merito a formazione, informazione ed
addestramento in tema di sicurezza.
Accordi della Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 sulla formazione di lavoratori –
preposti - dirigenti e datori di lavoro
I criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro:
- Art. 6 – comma8 – lett. M-bis del D.Lgs. 81/2008;
- Commissione consultiva del 18 aprile 2012;
- Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013.
Docente: avv. Fabrizio Bottini

ORARIO: 14,00-18,00
Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi: il ruolo e la funzione
della formazione nell’organizzazione e gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro.
Dal rispetto della norma alla cultura della responsabilità e della tutela della salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro
Realizzare, documentare e verificare la formazione: il ruolo determinante del formatore
Multidisciplinarità, sapere e formazione
Quadro di riferimento normativo: ruoli, responsabilità e caratteristiche dei vari destinatari di
obblighi ed adempimenti
Gli interlocutori del formatore sicurezza: stakeholders
Bisogni formativi di legge e identificabili in un Sistema di Gestione della Sicurezza
Tecniche multimediali e formazione a distanza: e-learning, cosa dice la legge
Predisposizione di un piano formativo, controllo di efficacia dell’azione formativa e
successivo riesame
Esercitazione pratica di predisposizione di un piano formativo
Correzione e discussione
Docente: avv. Fabrizio Bottini
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24/01/2017 ORARIO: 09,00-13,00
Competenze ed abilità di un formatore
Tecniche e strumenti del formatore
La comunicazione efficace: struttura e processo
L’ascolto attivo
Le barriere e gli ostacoli della ascolto e del recepimento: conoscerli e gestirli per prevenirne
l’effetto
La percezione: vedere il proprio punto di vista e quello degli altri
Differenze di genere (cognitive ed emozionali) nella comunicazione
Docenti: dott.ssa Raffaella Malvestuto

ORARIO: 14,00-18,00
Comunicazione assertiva
Leader e leadership: competenze e qualità
La comunicazione nel gruppo di lavoro: stili di comunicazione e funzionalità
Parlare in pubblico ; le competenze necessarie ,tecniche di gestione dello stress e dell’ansia.
Le tecniche per parlare in pubblico
Verifica dell’apprendimento basata sulla simulazione di un’azione formativa
Analisi e discussione
Docente: dott.ssa Raffaella Malvestuto
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25/01/2017 ORARIO: 09,00-13,00
Il processo formativo e le sue fasi
L’apprendimento negli adulti; discipline tradizionali e non e la multidisciplinarietà alla
base del sapere – saper essere – saper fare formazione
Tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo in relazione agli obiettivi formativi
Analisi e valutazioni delle diverse tecniche e metodologie: metodi tradizionali, metodi
attivi e metodi emergenti.
Esempi pratici: la lezione, la scelta dei contenuti e la costruzione di slides efficaci
Docente: geom. Stefano Lanza

ORARIO: 14,00-18,00
Metodi attivi : lavoro di gruppo, lavoro con i casi, discussioni in gruppo (brainstorming-focus
group), giochi di ruolo, giochi analogici/psicologici.
Metodi emergenti: metafora teatrale, cinema, arte, outdoor training
Le tecniche multimediali e la formazione a distanza: la visione del formatore
Comunicazione verbale, para-verbale e non verbale
L’uso efficace dei supporti d’aula
Linguaggio persuasivo
Il ruolo della comunicazione nella sicurezza
Docente: geom. Stefano Lanza

ESAME FINALE
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