CORSO DI FORMAZIONE
FORMATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

(ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013)
LA STRUTTURA DEL CORSO E I DOCENTI
Modulo 1: Il processo formativo e l’apprendimento degli adulti

Docente

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.

Dott.ssa Roberta Sarsano













Psicologa e Psicoterapeuta

Le finalità della formazione alla salute e la sicurezza
La formazione degli adulti e le sue “regole”
Come apprende l’adulto
Stili di apprendimento
Le fasi del processo formativo: analisi dei bisogni, progettazione,
erogazione, valutazione della formazione
Dalla progettazione all’organizzazione del percorso formativo
La gestione della didattica e la comunicazione in aula e in video
conferenza
Analisi e valutazione delle diverse tecniche e metodologie didattiche
Le tecniche di una comunicazione efficace in pubblico
La gestione delle domande, i feedback e i riepiloghi
Esame di casi operativi
Modulo 2: Fondamenti della formazione alla sicurezza: skills del
formatore e strumenti
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Docente
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Nella seconda giornata si approfondiranno gli skills del formatore, le
metodologie esperienziali a supporto della formazione su salute e sicurezza, gli
step del processo formativo e alcuni altri profili.

Ing. Carmine Salomone

Formatore AIFOS











Strumenti per la formazione attiva e partecipata
Formazione esperienziale e normativa
Il ruolo del formatore
Le competenze, le capacità e le abilità del formatore sulla sicurezza
Lo stile del formatore
Lo stile comunicativo del formatore
Tecniche di gestione d’aula
La gestione dei diversi step di un processo formativo
La progettazione di un intervento formativo: la macro e micro
progettazione
 La formazione a distanza
 Role playing - simulazione di un intervento formativo

Modulo 3: La formazione in ambito di salute e sicurezza

Docente

In questa giornata i partecipanti cercheranno di: aumentare le conoscenze
sulle differenze e le connessioni fra i concetti di rischio, percezione del rischio
e sicurezza sul lavoro; approfondire il quadro normativo sulla formazione;
delineare le ulteriori caratteristiche del formatore; approfondire alcuni altri
profili critici legati alla formazione e alla pratica professionale.

Prof. Mario Gallo

 Le parole chiave della sicurezza sul lavoro e gli obiettivi strategici della
formazione
 Legislazione di base e l’evoluzione della normativa nel tempo
 I soggetti del sistema prevenzionale aziendale nell’ottica della formazione
 L’organizzazione della formazione sulla sicurezza nei nuovi contesti
organizzativi aziendali
 Il Processo circolare valutazione dei rischi-formazione
 La valutazione dell’apprendimento
 L’efficacia della formazione
 La formazione dei lavoratori stranieri
 La formazione in video conferenza
 La documentazione delle attività formative
 Le evidenze formative richieste dagli organi di vigilanza in fase d’ispezione
 Caratteristiche del formatore: parlare in pubblico, gestire i contenuti,
comunicazione e gestione d’aula
 I criteri di qualificazione della figura del formatore in materia di sicurezza
del lavoro
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 Le responsabilità del formatore e l’iscrizione nel registro professionale ex
legge 4/2013
 Pratica Professionale

Test finale di valutazione
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