
 

 

 

 
 

 

FORMAZIONE FORMATORI IN MATERIA  

DI SICUREZZA E SALUTE DEI LUOGHI DI LAVORO 

 
 

OBIETTIVI 

Il corso, conforme al Decreto sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 
sicurezza sul lavoro" entrato in vigore a marzo 2014, avrà come obiettivo di approfondire le metodologie 
e migliorare le capacità per erogare un efficace intervento di formazione. 
 

CONTENUTI 
 

MODULO 1: 

Obiettivi, aspettative dei partecipanti, esperienze già realizzate; I sistemi d’apprendimento e di 
trasmissione di competenze; La preparazione e i luoghi della formazione. 
Gli strumenti per l’aula: la lavagna a fogli mobili, presentazioni power point, video/strumenti multimediali  
Come preparare casi ed esercitazioni 
Il ruolo del formatore e la conduzione delle attività: riconoscimento delle tipologie di partecipanti, i 
cambiamenti in “corso d’opera”, la comunicazione efficace, la gestione del feedback, la verifica 
dell’apprendimento 
 
MODULO 2:  
Le tecniche di gestione d’aula: la lezione frontale, le esercitazioni in sottogruppo, la gestione del role 
playing, l’utilizzo delle domande, il confronto di esperienze, gli strumenti di valutazione 
dell’apprendimento. 
Il ruolo del formatore nell’organizzazione: la formazione normata. Cosa e quando comunicare; obiettivi 
della formazione sulla sicurezza in azienda; neoassunti, giovani e meno giovani; informazioni e 
pregiudizi, aspettative e richieste; il contenuto e la relazione. Come costruire il programma di formazione 
interna; il survival kit del formatore: la scaletta; dalla formazione ai comportamenti agiti: la verifica 
dell’efficacia 
 
MODULO 3:  
Gestione del feedback su risultati e difficoltà del gruppo 
Approfondimenti su aspetti critici riscontrati 
Simulazioni e role playing 
 

DURATA 

24 ore  
 

DESTINATARI 

Coloro che si occupano di formazione e sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

DATE  

18, 25 Novembre e 2 Dicembre 2016 (9.00-13.00, 14.00-18.00) 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 400,00+iva  per aziende associate  
€ 480,00+iva per aziende non associate 
 
SEDE DI SVOLGIMENTO 

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro 42/F – Fornace Zarattini (RA) 
 

INFO 

Simona Facchini–  sfacchini@sviluppopmi.com    Tel. 0544/280.280  


