
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro di Alta Formazione 
Direttore Ing. Stefano Casale 

Via A. Gramsci, 9 Taurasi 83030 (AV) 
Affiliazione AIFES n. C132 

P:IVA 02216240644 
 

In collaborazione con AIFES (Associazione Italiana Formatori Esperti in Sicurezza sul Lavoro) e TRAINING & CONSULTING 
Corso autorizzato AIFES n. C132-019757 per aggiornamento ASPP/RSPP 27 ore 
Corso autorizzato CNI n. 40 – 2016 per rilascio n. 27 crediti formazione Ingegneri 

Corso promosso da consulentiperlasicurezza.it 
Responsabile del progetto formativo e Docente Ing. Stefano Casale (attestazione di formatore ANFOS n. WF-02577-2015) 

Obiettivi didattici: fornire le competenze richieste per il formatore della Salute e Sicurezza sul Lavoro secondo il DI 6/3/2013. 

 

27 ore agg. 

ASPP/RSPP 
27 crediti CNI 

Ingegneri 

21-23 gen. 2016 - CORSO ABILITANTE PER IL FORMATORE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

PROGRAMMA: 

1° giorno 21/01/2016 dalle 08:30 alle 18:30 

I FONDAMENTI DI UN PROCESSO FORMATIVO PER LA SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Lezioni magistrali (6 ore) 

 Quadro normativo; Il DLgs 81/2008 e s.m.i art 34 e 37 

 Gli Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 

 Il Decreto Interministeriale del 06/03/2013 

 I criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro 

 Differenza tra formazione, informazione e addestramento 

 La formazione nei contesti organizzativi: il diritto alla formazione, il ruolo e la funzione della stessa nell’organizzazione e nella sicurezza sul lavoro 

 La cultura della sicurezza e la sua evoluzione: linee guida UNI INAIL – formazione, addestramento, consapevolezza 

 Gli interlocutori del formatore sulla sicurezza: il datore di lavoro, i preposti, ecc. 

 I fabbisogni formativi dei diversi ruoli coinvolti sulla sicurezza 

Dimostrazione tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti (1 ora) 

 Pianificazione e redazione di un piano formativo aziendale 

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche (2 ore) 

 Esercitazione 

 

. 2° giorno 22/01/2016 dalle 08:30 alle 18:30  

LA COMUNICAZIONE EFFICACE: STRUMENTO DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA 

Lezioni magistrali (6 ore) 

 La comunicazione efficace: definizione, struttura e processo 

 Le barriere della comunicazione: conoscerle e gestirle per favorire l’ascolto efficace 

 La comunicazione in aula e nel gruppo di lavoro: stili di comunicazione, processi di gruppo e leadership 

 Parlare in pubblico: le competenze comunicative, tecniche di gestione dello stress e dell’ansia 

Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche (3 ore) 

 esercitazione 

 

. 3° giorno 23/01/2016 dalle 08:30 alle 18:30  

LA PROFESSIONE DEL FORMATORE: RUOLO TECNICHE E STRUMENTI 

Lezioni magistrali (6 ore) 

 La professione del formatore: sapere, saper fare e saper essere 

 Rischio reale e rischio percepito; il ruolo della motivazione e delle emozioni nella percezione del pericolo 

 Strategie di apprendimento, di comportamenti sicuri basati sul rischio vissuto (esperienza emotiva del rischio e modifica della performance) 

 Tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo in relazione agli obiettivi formativi e alle esigenze dell’utenza da formare 

 La lezione frontale: la scelta dei contenuti e la costruzione di slides efficaci 

 La formazione attiva: lavoro su casi (case study); giochi di ruolo (role playing) e simulate; focus group; brainstorming; laboratori esperenziali, tecniche 

di arte terapia e teatro terapia, uso della metafora cinematografica; analisi e discussione in plenaria 

 La progettazione della formazione: l’analisi dei bisogni formativi dei destinatari, la pianificazione della formazione e i suoi obiettivi, la realizzazione della 

formazione (contenuti e strumenti), la valutazione 

 Gli strumenti di verifica dell’apprendimento 

 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche (3 ore) 

 Esercitazione 

 Esame finale (non computato nella durata del corso) 

 Costi: per la partecipazione al corso e l’emissione dei relativi attestati è richiesto il pagamento di euro 300,00 (comprensivi di IVA). In tale costo sono inclusi i coffee 

break, ed una degustazione di vini offerta dalla Tenuta Cavalier Pepe, ma sono esclusi i Lunch break ed eventuali cene e pernottamenti, per cui è possibile sfruttare 

apposita convenzione presso il Ristorante La Collina in S. Angelo All’Esca (Lunch break euro 45 oltre IVA per 3 pasti, menu degustazione ad euro 30 oltre IVA) 

Sede di svolgimento del corso: Tenuta Cavalier Pepe, via S. Vara, S. Angelo All’Esca (AV) 

Termine e modalità iscrizione: inviare email a stefano.casale@svisotec.com per ricevere il modulo di iscrizione o per ogni ulteriore informazione. L’iscrizione ed il 

relativo pagamento devono essere eseguiti entro il 18/01/2016. 

Siti web: sito CNI http://www.formazionecni.it/ (rif. Evento n. 40 – 2016); sito web AIFES http://www.aifesformazione.it/centri-alta-formazione-2/campania/ ; sito web 

Studio Ing. Casale: www.svisotec.com , sito http://www.consulentiperlasicurezza.it   
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