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Formazione 

CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI 
DELLA SICUREZZA  

 

Orario e Sede 

Orario: 8.30 – 18.30 pausa pranzo 12.30-14.30 

Durata: Valido come 24 ore di Aggiornamento per RSPP, ASPP, Coordinatori progettazione ed esecuzione 
dei lavori e RLS (D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) 
 

Descrizione e Obbiettivi 

Metodi e strumenti per comunicare il rischio - Conforme al Decreto sui “Criteri di qualificazione della  figura 
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” in vigore da marzo 2014. 
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito: 

- Specifiche competenze di formatore; 
- Criteri per gestire ogni fase del processo formativo, dall’analisi dei bisogni alla sua valutazione; 
- Capacità di ottimizzare il contributo formativo nell’ambito della sicurezza; 
- Metodologie e strumenti per l’efficacia della formazione alla sicurezza; 
- Materiali specifici e personalizzabili per condurre in prima persona le lezioni. 

 

Contenuti 

1° Giorno 

 Panorama legislativo e riferimenti normativi 

 L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre sulla formazione dei lavoratori 

  I “criteri di quali qualificazione della  gura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” 

  Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi 

 I paradigmi della formazione 

  La formazione come processo e le sue fasi 

 L’apprendimento negli adulti 

  Formare alla sicurezza 

 Gli interlocutori del formatore alla sicurezza 

 I bisogni formativi dei diversi ruoli coinvolti nella sicurezza 

2° Giorno 

 Dalla percezione del rischio all’accettazione del rischio 

 La cultura della sicurezza 

 Il ruolo del formatore 

 Tecniche e strumenti del formatore 

 Tecniche e metodologie ed esempi pratici 

 Le tecniche multimediali e la formazione a distanza 

 Laboratorio esperienziale 
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3° Giorno 

 La comunicazione: struttura e processo 

 Le barriere e gli ostacoli dell’ascolto e del recepimento 

 La pragmatica della comunicazione 

 La comunicazione nel gruppo di lavoro 

 Parlare in pubblico: 

 Simulazioni e role playing con videoriprese 

 Analisi e discussione in plenaria 

 Verifica finale 

 

Destinatari 

Chi non può mancare: Consulenti, dirigenti, datori di lavoro, responsabili e addetti SPP, professionisti della 
sicurezza e dell’igiene del lavoro, formatori. 

Metodologia didattica 

Il corso formativo è caratterizzato da metodologia didattica fortemente interattiva e applicata su casi ed 
esempi reali. 

Attestati di frequenza e verifica e valutazioni 
 
A seguito dell’esito positivo della verifica finale e della presenza pari almeno al 90% del monte ore, ad ogni 

partecipante al corso verrà rilasciato un attestato individuale da parte di Helps CFA AiFOS Associazione 

italiana Formatori e Operatori sulla Sicurezza dei lavoratori.  

Al termine del corso, un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da parte dei 

partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso appena concluso. 

 

L’iscrizione potrà essere effettuata con una delle seguenti modalità: 

- Dalla homepage del nostro sito www.helpsconsult.it cliccando su “iscriviti”. 

Modalità di pagamento: online per mezzo Bonifico o con Carta di credito tramite Gestpay. 

- Inviando la seguente scheda di iscrizione all’indirizzo mail: formazione@helpsconsult.it 
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