
 

 

 
 
 

Confimi Ravenna, in collaborazione con SVILUPPO PMI organizza il seguente corso: 

 

FORMARE ALLA SICUREZZA LAVORATIVA 
 

OBIETTIVI 

 

• Sviluppare consapevolezza rispetto alle proprie modalità comunicative nell’approccio didattico ai 
contenuti del D.lgs. 81/08.  
 

• Sviluppare consapevolezza rispetto all’importanza di contestualizzare in aula i principi della 
normativa in base alle esigenze e alle realtà lavorative di ogni singolo partecipante, al fine di 
accrescere l’interesse, il confronto e la partecipazione  
 

• Acquisire la capacità di utilizzare in modo creativo, diversificato e funzionale i diversi strumenti 
formativi, al fine di stimolare il coinvolgimento emotivo dei lavoratori e favorire il processo di 
apprendimento  
 

• Acquisire competenza nell’utilizzo e nell’analisi critica di casi reali ed auto–casi come strumenti 
utili ad avviare il confronto e sviluppare conoscenza, tradurre le esperienze dei singoli, e 
sensibilizzare i partecipanti al valore della normativa  
 

• Acquisire consapevolezza rispetto ai segnali verbali e non verbali che segnalano interesse e 
coinvolgimento o disattenzione e perplessità da parte del gruppo in formazione  

 

CONTENUTI 
 

L'influenza della soggettività nella formazione: modalità comunicative e stili comportamentali; La 
contestualizzazione dell'intervento formativo; La metodologia laboratoriale per formare alla sicurezza 
lavorativa gli strumenti didattici e il loro impiego in aula per formare alla sicurezza lavorativa: Lezioni 
attive e per l'elaborazione, Esercitazioni, Casi e auto-casi, Lavoro di gruppo, Immagini e documenti 
audio-video; la presentazione in Power Point; Il ruolo del feedback nella comunicazione della sicurezza 
sul lavoro; La lettura del linguaggio del corpo dei partecipanti. 
 
DESTINATARI 
 

Responsabili del personale, Responsabili della Formazione, Preposti, Responsabili Produzione, Titolari, 
Legali Rappresentanti, RSPP e ASPP. 
 

IL CORSO HA VALIDITA' COME AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO PER RSPP/ASPP PREVISTO AI 

SENSI DEL D.LGLS 81/08 E DELL'ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26/01/2009 

 

DOCENTI 
 

Even Mattioli 
 

DURATA 
 

8 ore 
 

DATE  
 

5 Giugno  (ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00) 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

€ 120,00 + iva  per aziende associate  Confimi Ravenna 
€ 144,00 + iva per aziende non associate Confimi Ravenna 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – P.zza Bernini, 2 
 

INFO 
 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.237 (diretto) 


