
                                                                              

CORSO 

AGGIORNAMENTO FORMATORE PER LA SICUREZZA - GIURIDICO 

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 l’aspetto giuridico.  

 

Relatore  prof. Fabrizio Bottini - ing. Stefano Bottari 
 

 
 
 
 

 
 

17 Giugno 
9,00 – 13,00 

14,00 – 18,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Programma 

▪ Concetti generali (informazione, formazione, addestramento, relativa 

legislazione); 

▪ Progettazione didattica (definizione dei bisogni formativi, pianificazione 

della formazione, attuazione del processo formativo, verifica dei risultati 

attesi); 

▪ I Corsi normati per le figure della prevenzione, compiti del SPP per la in-

formazione, esercitazione riepilogativa, bibliografia utile; 

▪ Corsi di formazione SSL (formatori e soggetti formatori, tipologie di corsi, 

requisiti ed anni minimi di esperienza dei formatori); 

▪ Qualificazione dei formatori (legislazione, criteri di qualificazione, 

aggiornamento); 

▪ Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori (legislazione, 

organizzazione, e-learning, Enti Bilaterali - Organismi Paritetici, esempi di 

attestati, aggiornamento); 

▪ Formazione per le attrezzature (legislazione, soggetti formatori, 

documentazione, particolarità dei corsi, aggiornamento). 

SEDE Bologna – Via Marconi, 51 (Galleria del Reno, Scala B)  

COSTO 
 

€ 100,00 + iva (non soci AIESiL) 
€ 80,00 (esenti IVA) per soci AIESiL  
€ 80,00 + iva Ordini professionali, Enti, studenti Universitari 

ATTESTAZIONE E 
CREDITI:  
 

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

