
1° UPGRADE DI FORMAZIONE DEI FORMATORI
Valevole come aggiornamento quinquennale per ASPP/RSPP
Accordo Stato Regioni 26/1/2006 e D.Lgs. 81/2008

data inizio 27/10/2017 durata 8 ore cod. FF2-GE-27-10-2017-PTC-21079
indirizzo Via Innocenzo Frugoni 15/5, 16121 - 16129 Genova (GE)

quota € 245,00 + iva totale iva inclusa € 298,90
€ + iva

destinatari RSPP, ASPP 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 Il corso "Il formatore alla sicurezza: dalla comunicazione individuale alla comunicazione di
gruppo � 8 ore" costituisce l'upgrade n° 1 al corso di base "Formazione dei formatori per
operatori della salute e sicurezza sul lavoro � 16 ore".
Il corso in oggetto nasce con la finalità di approfondire le tematiche che hanno trovato un
maggiore riscontro e interesse da parte dei partecipanti al corso di base: la comunicazione e la
negoziazione nei gruppi di lavoro, allargando il ruolo del potenziale partecipante da "formatore" a
consulente tecnico (ad esempio RSPP, RLS, ecc.), Medico Competente, Imprenditore o
stakeholder aziendale (ad esempio Responsabile delle Risorse Umane), soggetto in "relazione"
non solo con l'aula ma anche con il gruppo di lavoro aziendale.
Dopo un refresh iniziale (follow up) sull'output e sull'outcome ottenuto e argomentato dai discenti
in aula sull'esperienza vissuta post corso di base, l'upgrade passerà a trattare teoricamente e
attraverso momenti esperienziali le tematiche della comunicazione in gruppo e in situazioni di
disaccordo.
Il tema centrale è dunque quello della comunicazione in sicurezza, vista non soltanto più dal
punto di vista individuale (come da esercitazioni esperienziali del corso di base) ma in relazione
ad un team di lavoro, dove i vari appartenenti al gruppo potranno ritrovarsi in situazioni di
maggiore o minore allineamento di interessi e quindi di potenziale disaccordo e negoziato.

la quota include Il costo comprende la partecipazione al corso, il rilascio dell'attestato, la consegna del materiale
didattico.

calendario degli incontri Data: 27/10/2017  dalle 09:00  alle 18:00 
attestato Nominali rilasciate successivamente alla verifica della completa frequenza al corso e a seguito

della validazione dell'apprendimento. L'attestato sarà consegnato all'avvenuto saldo della fattura.

programma
MODULO 1
-Presentazione del corso e dei docenti
-Follow up: output e outcome del corso base "il formatore alla sicurezza"
-Dall'individuazione di un gruppo di persone alla costituzione di un team di lavoro
-La teoria della comunicazione nei team
-Esercitazione con registrazione video (eserc. n° 1) : "La riunione periodica"
-Debriefing di gruppo
MODULO 2
-Disaccordo, conflitto e negoziazione
-L'importanza dell'impiego della negoziazione in situazioni di disaccordo
-Esercitazione con registrazione video (eserc. n° 2) : "La riunione di coordinamento"
-Debriefing di gruppo
-Test di apprendimento finale e questionario di gradimento del corso
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