
                                                                              

CORSO  

FORMATORE PER LA SICUREZZA 

Iscrizioni aperte fino al 05 settembre 2019 inviando modulo di iscrizione a 
formazione@aiesil.it  

OBIETTIVI: 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. Il seminario è stato progettato con contenuti specifici che 
permettono di acquisire la capacità di analizzare i fabbisogni ed obiettivi didattici 
per soddisfare i requisiti richiesti dal D.l. 06/03/13, nonché di gestire l’attività 
di formazione in aula creando una relazione tra formatore e i discenti. L’efficacia 
della formazione dipende da molteplici fattori, ma in particolar modo dalla capacità 
di comunicare e di ascoltare del Formatore. Il seminario infatti approfondisce i temi 
necessari al Formatore per progettare un intervento, saper gestire un’aula, 
acquisire una metodologia didattica. 

Relatore  Angelo Di Meo 

 
 
 

23 SETTEMBRE 
9,00 – 13,00 

14,00 – 18,00 
 

 
24 SETTEMBRE 

9,00 – 13,00 
14,00 – 18,00 

  
 

 
 

25 SETTEMBRE 
9,00 – 13,00 

14,00 – 18,00 

Programma 

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

▪ Teoria e pratica della progettazione di un intervento formativo sulla sicurezza 

nel lavoro, obiettivi da raggiungere, contenuti dell’intervento, supporti 

alla formazione; 

▪ Esercitazione pratica sulla progettazione di un intervento formativo 

sulla sicurezza nel lavoro. 

▪ La conoscenza di sé: i punti di forza e aree di miglioramento, le dinamiche 

relazionali, la costruzione di relazioni efficaci, l’importanza dell’esempio; 

▪ Conoscere i destinatari della formazione: le persone soggetto di formazione; 

▪ Il ruolo delle emozioni nel processo di apprendimento; 

▪ L’ambiente in cui si attua il processo formativo. 

▪ 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; 

▪ Esercitazione pratica sulla gestione di un intervento formativo e sulle tecniche 

di presentazione per i formatori; 

▪ L’identificazione dei parametri di valutazione dell’intervento formativo sulla 

sicurezza; 

▪ Esercitazione pratica sulla gestione dell’aula. 

▪ Test finale. 

SEDE CATANIA Sanigien,  via Santa Rosa da Lima, 12  

COSTO 
 

€ 200,00 + iva (non soci AIESiL) 
€ 180,00 (esenti IVA) soci AIESiL 
€ 180,00 + iva - Ordini professionali, Enti, studenti Universitari 

ATTESTAZIONE:  
 

Attestato rilasciato da AIESiL valido sul territorio Nazionale. 
Rilascio di crediti formativi per RSPP/ASPP, RSPP D.L., RLS, Coordinatori, Iscritti 
all’Ordine Nazionale  dei Periti. 

 

mailto:formazione@aiesil.it
https://www.vegaformazione.it/pdf/Decreto_Interministeriale_6-3-2013.pdf
https://www.vegaformazione.it/p/allegati/Testo-ufficiale-Accordo-Stato-Regioni-del-7-7-16-sulla-formazione-degli-RSPP-e-ASPP.pdf

