
 

 

 

 
 

 

 

In-Formare sulla Sicurezza Lavorativa 
Sviluppare interesse e partecipazione sulla tematica della sicurezza lavorativa:  

dalla gestione dell’aula alla gestione delle riunioni  
 

OBIETTIVI 
 

• sviluppare consapevolezza rispetto alle proprie modalità comunicative nell’approccio didattico ai 

contenuti in materia di salute e sicurezza lavorativa 

• acquisire consapevolezza rispetto all’importanza di contestualizzare i contenuti, garantendo il 

raggiungimento degli obiettivi formativi, in base alle esigenze, agli interessi, alle motivazioni e alle 

resistenze dei partecipanti, al fine di accrescere la partecipazione e attivare il confronto  

• acquisire la capacità di utilizzare in modo diversificato e funzionale i diversi strumenti formativi, al fine 

di stimolare la partecipazione attiva del “gruppo-aula”, mantenere elevato il livello di attenzione e 

facilitare il processo di apprendimento in materia di salute e sicurezza lavorativa  

• sviluppare conoscenza rispetto agli elementi ed alle fasi che identificano e caratterizzano una riunione 

di lavoro  

• sviluppare conoscenza rispetto ai principali elementi che facilitano e ottimizzano la comunicazione 

durante le riunioni di lavoro 

• acquisire la capacità di facilitare la partecipazione attiva dei partecipanti al fine di permettere lo 

scambio di informazioni, produrre conoscenze, prendere decisioni e accordi, condividere le procedure. 

• sviluppare la capacità di utilizzare le riunioni di lavoro come strumento formativo utile a condividere 

procedimenti e prassi lavorative, ed a focalizzare e risolvere problemi e situazioni nell’ambito della 

sicurezza lavorativa. 

 
 

CONTENUTI 

•  
• L’apprendimento negli adulti 
• Lo sviluppo di una sessione d’aula 
• La conduzione di gruppi di formazione 
• La comunicazione visiva 
• Metodologie didattiche 
• “I trucchi del mestiere” 
• I meccanismi dell’attenzione 
• L’osservazione e l’ascolto attivo dell’aula 
• Conoscere gli elementi che identificano e caratterizzano una riunione di lavoro 
• Progettare e condurre la tipologia di riunione appropriata 
• Facilitare la partecipazione attiva dei partecipanti al fine di permettere lo scambio di informazioni, 

produrre conoscenze, prendere decisioni, accordi e condividere procedure 
• Sviluppare la capacità di utilizzare le riunioni di lavoro come strumento formativo utile a condividere 

procedimenti e prassi lavorative e focalizzare/risolvere problemi nell’ambito della sicurezza lavorativa 
• Sviluppare interesse, attenzione, partecipazione 
 

 



 

DOCENTI 
 

Dott. Even Mattioli 
 

DURATA 
 

16 ore di aula + 4 ore di accompagnamento in azienda 
 

CALENDARIO  

22 Ottobre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
28 Ottobre (9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00) 
 
ACCOMPAGNAMENTO in azienda 

In seguito all’attività di aula, per ciascuna azienda presente, saranno previste 4 ore di consulenza da 
svolgere in azienda al fine di contestualizzare il trasferimento delle conoscenze e competenze acquisite 
dai partecipanti durante le ore d’aula, all’interno dei contesti lavorativi, per sostenere e rendere più 
efficace il processo di apprendimento. 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro 42/f  – 48124 Ravenna (Zona Fornace Zarattini) 
 

INFO  

Per informazioni dettagliate contattare Tiziana Coppi Pieri - tcoppipieri@sviluppopmi.com o Chiara 

Martoni - cmartoni@sviluppopmi.com - Tel. 0544/280280 - Fax 0544/270210 
 


