
FORMAZIONE DEI FORMATORI PER OPERATORI DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO
Aggiornamento quinquennale per ASPP/RSPP
D.Lgs. 81/2008 � D.Lgs. 106/2009 - Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013

data inizio 25/10/2017 durata 24 ore cod. FF-SL-GE-25-10-2017-PTC-21076
indirizzo Via Innocenzo Frugoni 15/5, 16121 - 16129 Genova (GE)

quota € 460,00 + iva totale iva inclusa € 561,20
€ + iva

destinatari RSPP, ASPP, Psicologi e coloro i quali intendono operare nel campo della formazione, e in
modo più specifico, in qualità di formatore alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

obiettivi corso La formazione sulla Sicurezza sul Lavoro deve essere il cardine su cui poggia il sistema di tutela
individuale e collettiva, e non solo un adempimento formale da sbrigare raccontando delle cose a
persone riunite in una stanza.
Per far sì che la formazione diventi effettivamente una misura di tutela, oltre un valore per la
persona, è necessario conoscere gli aspetti chiave del processo formativo, il quale è finalizzato
al cambiamento e miglioramento di uno stato di cose.
Il formatore trae la sua efficacia sia da un uso appropriato dei metodi e delle tecniche, sia dalla
loro coerenza con i processi organizzativi (strategie, strutture, tecnologie, sistemi di
pianificazione e controllo) e sociali (esigenze delle risorse umane, cultura organizzativa,
professionalità, sistemi di comunicazione). Fare formazione, infatti, comporta una professionalità
specifica fatta di conoscenze, attività e strumenti atti a garantire l'efficacia del loro operato in
un'organizzazione aziendale sempre più complessa ed articolata.
Il corso intende fornire i riferimenti concettuali ed analitici utili per analizzare il contesto
organizzativo al fine di comprenderne le esigenze di sviluppo e formazione delle organizzazioni
stesse. Pertanto si vuole sviluppare la capacità di decodifica ed intervento sui fenomeni di
contesto organizzativo e fornire al partecipante le migliori competenze e abilità personali
finalizzate al ruolo di formatore nell'ambito della sicurezza sul lavoro.

Il corso "Formazione dei formatori" è uno dei criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro individuati dalla Commissione consultiva
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro secondo il Decreto Interministeriale del 6 marzo
2013 ai sensi dell'art.6, comma 8, lett. m-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

la quota include Ad ogni partecipante verranno consegnate dispense e modelli operativi.
calendario degli incontri Data: 25/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 26/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 27/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in
conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
IL RUOLO DEL FORMATORE IN AMBITO DELLA SICUREZZA SUL LAVORO
- Presentazione del corso e dei docenti
- Laboratorio di sviluppo personale con l'ausilio di strumenti di videoripresa finalizzati al proprio percorso di miglioramento
professionale: sessione d'entrata
- Patto d'aula
- Quale formatore?
- Quando l'adulto impara: presupposti per una formazione finalizzata al cambiamento
- Percezione e rappresentazione del rischio
- Il processo formativo: parte prima
- Esercitazione di gruppo sulla progettazione formativa
- Il processo formativo: parte seconda
Quale metodologia per quale formazione: focus sulle metodologie didattiche e sui supporti tecnologici
Il monitoraggio, la valutazione e la verifica delle attività formative

TRASMISSIONE DEI CONTENUTI: COMUNICARE EFFICACEMENTE LA SICUREZZA SUL LAVORO
- Esercitazione sull'osservazione, l'analisi e il confronto del laboratorio personale durante la sessione di entrata
- La comunicazione formativa: i saperi reciproci fra aula e formatore
- Il public speaking
- Il feedback nella comunicazione sulla sicurezza: un'opportunità di cambiamento organizzativo
- Laboratorio di sviluppo personale con l'ausilio di strumenti di videoripresa finalizzati al proprio percorso di miglioramento
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professionale: sessione d'uscita
- Test di apprendimento sulle prime 16 ore di corso

- Dall'individuazione di un gruppo di persone alla costituzione di un team di lavoro
- Esercitazione di gruppo
- Debriefing di gruppo
- La teoria della comunicazione nei team
- Le caratteristiche di un team vincente
- La comunicazione, le relazioni, il ruolo e il gruppo
Esercitazione di gruppo attraverso la visione di filmati
- Debriefing di gruppo
- Le riunioni di lavoro: la riunione periodica di prevenzione
- Esercitazione di gruppo
- Debriefing di gruppo
- Test di apprendimento finale e questionario di gradimento del corso di gradimento del corso
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