
FORMAZIONE DEI FORMATORI PER OPERATORI DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUL LAVORO
I fondamenti della didattica
Il corso è coerente con quanto approvato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro (art. 6, D. Lgs. n. 81/2008) in data 18 aprile 2012.

data inizio 26/01/2018 durata 32 ore cod. FF-SL-MI-26-01-2018-ICF-22810
indirizzo Viale L. Scarampo, 19 - 20148 Milano (MI)

quota € 690,00 + iva totale iva inclusa € 841,80
€ + iva

destinatari I destinatari sono coloro che, rispettando i requisiti minimi, intendono accrescere le proprie
competenze oltre che acquisire uno dei criteri stabili nelle indicazioni approvate in data 18 aprile
2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, D.
Lgs. n. 81/2008).Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni verranno accettate per ordine
cronologico e per possesso dei requisiti minimi.

obiettivi corso La partecipazione al corso, superato l'esame finale, consente di acquisire uno dei criteri stabiliti
dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. Il corso si
propone di fornire ai partecipanti nozioni di base utili a realizzare, progettare ed erogare percorsi
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Durante il corso verranno privilegiate
tecniche didattiche attive che, tramite il coinvolgimento dei partecipanti, agevoleranno
l'apprendimento e l'acquisizione di metodi, strategie e strumenti. Le competenze acquisite
consentiranno di progettare e di erogare percorsi formativi alla salute e alla sicurezza nei diversi
contesti produttivi.

note Corso di 24 ore in presenza suddiviso in 3 moduli di 8 ore ciascuno: 3 giornate formative + una
giornata per l'esame finale. Il corso in aula sarà preceduto da una lezione propedeutica in
modalità e-Learning di 2 ore.

requisiti Per frequentare il corso è necessario avere conoscenze approfondite in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i).

la quota include Il materiale didattico in formato cartaceo e l'attestato rilasciatoi al termine del corso.
calendario degli incontri Data: 26/01/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

Data: 30/01/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 01/02/2018  dalle 09:00  alle 18:00 
Data: 09/02/2018  dalle 09:00  alle 18:00 

attestato L'attestato di partecipazione è valido anche come aggiornamento ASPP‐RSPP di tutti i
macrosettori.

programma
Parte online: Analisi dei bisogni; La comunicazione: Elementi di Base; La progettazione; Il Decreto Formatori; I registri
professionali

Il processo formativo e l'apprendimento degli adulti
Nella prima giornata si tracceranno le basi per la progettazione di un buon intervento formativo, ponendo l'attenzione su
tutte le sue fasi, sull'importanza di una formazione efficace, su come l'adulto apprende e sulle teorie della formazione.
‐ Le basi della formazione e le sue teorie
‐ Come apprende l'adulto
‐ Dalle azioni della formazione al processo formativo: quali fasi?
‐ Le fasi del processo formativo - analisi dei bisogni - progettazione (macro e micro), la verifica dei risultati

La formazione in ambito di salute e sicurezza
Nella seconda giornata si approfondiranno i principi della comunicazione e la loro applicabilità in un'aula di formazione. Si
parlerà di ascolto, delle tipologie di ascoltatori, dalla motivazione all'ascolto e degli stili motivazionali.
‐ Come comunicare in un'aula di formazione
‐ Gli strumenti della comunicazione della sicurezza
‐ L'ascolto e la motivazione all'ascolto
‐ Gli stili motivazionali

Il formatore efficace
In questa giornata i partecipanti cercheranno di delineare le caratteristiche del buon formatore, sperimentando le strategie
apprese attraverso delle simulazioni di docenza, i vari tipi di partecipanti cercando di focalizzarsi su una buona capacità di
gestire i contenuti, le emozioni, lo stress e la comunicazione.
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