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Corso di formazione  

FORMAZIONE FORMATORI  

 

 

 

Orario e Sede 

Orario: 8.30-18.30 pausa pranzo 12.30-14.30 

Durata: Valido come 16 ore di aggiornamento per formatori, RSPP e ASPP, Dirigenti e Preposti 

 

Descrizione e Obbiettivi 

Il percorso formativo proposto vuole mostrare che si può far apprendere, condividere ed erogare argomenti 

tecnico-giuridici, come la sicurezza nei luoghi di lavoro, in modo coinvolgente e divertente attraverso l’utilizzo 

della metodologia esperienziale indoor e outdoor, metodologia che prevede l’uso della metafora, delle small 

techniques (attività) e delle domande per facilitare l’apprendimento proprio e dell’interlocutore.  

I partecipanti avranno inoltre la possibilità di acquisire tecniche di comunicazione efficace public speaking e 

di gestione d’aula. 

 

La partecipazione al corso consente di: 

- scoprire i diversi stili di apprendimento, propri e dei partecipanti in aula 

- sperimentare la metodologia esperienziale 

- progettare insieme contenuti tecnico-giuridici per generare attivazione nei partecipanti 

- migliorare l’efficacia della propria comunicazione, ed entrare in sintonia con gli altri 

- apprendere l’importanza di far domande potenti per far sviluppare consapevolezza e comportamenti 

diversamente efficaci in ogni ambito. 

 

Contenuti 

Prima giornata: Comunicazione efficace 

• Pedagogia e Andragogia 

• L’apprendimento degli adulti: Ciclo di Kolb e la metodologia esperienziale 

• In aula: questionari, lavori di gruppo, giochi d’aula, small techniques, case study 

• Informazione e comunicazione efficace: ascolto attivo, empatia, uso di domande 

• Comunicazione efficace: stili e canali della comunicazione (verbale, non verbale, paraverbale) 

• Interpretazione personale e percezione 

• Sicurezza nei luoghi di lavoro e metodologia esperienziale 
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Seconda giornata: Public Speaking e gestione aula 

• Elementi di PNL: metamodello 

• Elementi base del public speaking 

• Creare un clima favorevole 

• Organizzazione della comunicazione 

• Fasi operative della presentazione 

• La gestione delle obiezioni e delle domande da parte del pubblico 

• I supporti visivi 

• Tipologie di partecipanti e loro gestione 

• Public speaking e gestione delle riunioni 

 

Destinatari 

Chi non può mancare: Il corso è rivolto a tutti gli RSPP interni ed esterni all’azienda, Dirigenti, Preposti, 

Formatori tecnici, professionisti e consulenti del settore che ricoprono un ruolo di responsabilità nelle 

organizzazioni e che intendono scoprire e sviluppare metodologie, tecniche e strumenti di Facilitazione 

esperienziale d’aula. 

 

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 inviando la scheda di iscrizione compilata all’indirizzo mail: 

formazione@helpsconsult.it 

 

Quota di iscrizione 

Sono applicabili sconti in funzione del N° di iscritti 

della medesima azienda allo stesso corso 
Quota iscrizione (*) 

Quota iscrizione intera  Euro 600,00 + IVA 

Da 2 a 5 iscritti: sconto 10% Euro 540,00 + IVA / cad. 

Oltre 5 iscritti: sconto 20% Euro 480,00 + IVA / cad.  

 (*) Clienti = in presenza di un contratto di assistenza, consulenza, OdiV231, RSPP, SW Help’s navigator, con 

la società HELPS e clienti Ass. Generali Agenzia Via Carso Biella è previsto un ulteriore sconto del 10%. 


