CORSO FORMATORE
per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro
ai sensi del: Decreto Interministeriale 06 Marzo 2013 e D.Lgs. 81/2008

Sede del corso:
29 SETTEMBRE 1 e 6 OTTOBRE 2020
GESTIONE SICUREZZA S.r.l.
dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Via Degli Agricoltori, 13 – 32100 BELLUNO
e dalle ore 13,30 alle ore 17,30

PROGRAMMA DEL CORSO
MODULO 1
29 SETTEMBRE 2020- LA DISCIPLINA NORMATIVA E L’ORGANIZZAZIONE DELLA
FORMAZIONE
(Docente: TIMILLERO CARLO)
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
La formazione alla sicurezza nel sistema del D.Lgs. 81/08 e delle norme di corredo
Le definizioni di informazione/formazione/addestramento
Le peculiarità delle tre attività
Gli obblighi normativi e le modalità di adempimento
La giurisprudenza in materia
Come formalizzare la formazione
Il programma
Il registro
L’attestato
La verifica di apprendimento
Esempi
Dalle ore 13,30 alle ore 17,30
Il decreto sulla qualifica dei docenti e le successive integrazioni/modifiche
I criteri di qualifica
Dove si applicano
Dubbi e interpretazioni
La qualifica per le attività non comprese nel decreto
I diversi soggetti organizzatori e la verifica della qualifica
Centro di formazione
Azienda
Docente stesso
La formazione nei Sistemi di Gestione della Sicurezza
La norma UNI 45001
Il D.Lgs. 231/2001
Il possibile finanziamento delle attività di formazione
TEST CONCLUSIVO
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MODULO 2
01 OTTOBRE 2020 - IL FORMATORE, I SOGGETTI DA FORMARE, LA PROGETTAZIONE
DELLA FORMAZIONE ALLA SICUREZZA
(Docente: BATTISTON FLAVIO)
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
Il formatore alla sicurezza:
caratteristiche e competenze
le comunicazione nella gestione del gruppo
il soggetto da formare
L’adulto in formazione: elementi di andragogia
Le diverse tipologie di soggetti da formare
Dalle ore 13,30 alle ore 17,30
Come progettare il corso in materia di sicurezza
Dalla valutazione dei rischi/dal DVR al ciclo della formazione
Il ciclo della formazione
Esempi pratici e problem solving
Strumenti di formazione attivi
mappe concettuali
analisi di un caso aziendale
role playing

TEST CONCLUSIVO
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MODULO 3
06 OTTOBRE 2020 – GLI STRUMENTI DELLA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’AULA
(Docente: CAPRARO MATTIA)
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
PRIMA DEL CORSO
Caratteristiche del luogo/aula e delle attrezzature necessarie
A chi mi rivolgo?
Quando è previsto l’intervento formativo?
Quanto tempo ho a disposizione?
L’INTRODUZIONE
Gli obiettivi
I tempi
Le regole del gioco
Le modalità
Dalle ore 8,30 alle ore 12,30
DURANTE IL CORSO
Le caratteristiche della memoria – come ricordiamo
La comunicazione
Comunicazione verbale e non verbale
Come percepire l’”umore” dell’aula
I segnali di interesse e disinteresse
La gestione delle domande e degli interventi
Accenni di tecnica della comunicazione
L’utilizzo della voce
I tempi della comunicazione
La capacità di ascolto
Strumenti di formazione attivi:
Problem setting e problem solving
Costruzione di una procedura
Esercitazione e simulazioni
La gestione dell’aula
I sussidi espositivi
Lavagna
Diapositive
Filmati
Documenti
TEST CONCLUSIVO
TEST FINALE
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Destinatari, descrizione del corso e costi
Il corso di Formazione per Formatori approfondisce i temi necessari al Formatore per progettare un
intervento, saper gestire un’aula, acquisire una metodologia didattica.
Il corso di Formazione per Formatori è valido come aggiornamento per i Responsabili dei Servizi di
Prevenzione e Protezione (RSPP) e per gli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), che tra i
compiti previsti nel D.Lgs. 81/08, devono proporre programmi di formazione dei lavoratori all’azienda.
Il corso consente di acquisire uno dei requisiti richiesti dal 2°, 3°, 4°, 5° e 6° criterio del D.l. 06/03/13, per
la qualifica del formatore in materia di salute e sicurezza.
NB: La partecipazione al corso può essere seguita interamente nelle 24 ore previste (ATTESTATO COME
DOCENTE-FORMATORE e CREDITI RSPP e ASPP), oppure, vista la specificità tematica dei MODULI è possibile
partecipare singolarmente ai moduli previsti acquisendo però i soli crediti previsti.

Costo MODULO 1 - 160,00 €
+ IVA 22%

Costo MODULO 2 - 160,00 €
+ IVA 22%

Costo MODULO 3 - 160,00 €
+ IVA 22%

Costo intero corso - 420,00 €
+ IVA 22%

Per informazioni ed iscrizioni :
Compilare in ogni suo punto la scheda di adesione allegata alla presente inviandola a:
info@gestionesicurezza.eu
OPPURE a: mattia@gestionesicurezza.eu

