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Corso “Formazione Formatori Sicurezza”  
Conoscenza, strumenti e tecniche per i docenti  

formatori aziendali per la sicurezza sul lavoro (24 ore) 
D.Lgs 81/08, Art. 6, comma 8, lettera m-bis-criteri di qualificazione della figura del formatore  

per la sicurezza sul lavoro (firmato il 6 Marzo 2013 – pubblicato su G.U. 18/03/2013). 
 

Corso in aula 

modalità 

Multisala 

- presso le aule del network (vedi mappa Italia in www.multisalanetwork.it/aule/index.htm ) 

- presso la sede del Collegio/Ordine/Ente convenzionato 

- Oppure in AVC  (Audio Video Conferenza - per un numero limitato di posti disponibili) 

Durata   Totale 24 ore ( n. 6 incontri da 4 ore ) 

Requisiti Il corso è rivolto Tecnici, formatori e Consulenti alla sicurezza, addetti e responsabili del servizio di 

prevenzione e protezione e tutti coloro i quali avendo già nozioni tecniche relative alla sicurezza sul 

lavoro intendono operare nel campo della formazione aziendale. 

Obiettivi   Il corso si propone di fornire a coloro che, all’interno dell’azienda o in libera professione, 

intendano svolgere attività di formazione dei lavoratori e delle figure del sistema della 

sicurezza, tutte le conoscenze normative, tecniche e procedurali per: 

• acquisire conoscenze sulle leggi e norme che regolano la salute e sicurezza sul lavoro; 

• acquisire conoscenze teoriche relative alla progettazione di eventi formativi, al loro 

svolgimento, alla loro valutazione finale, alla loro gestione documentale; 

• Sviluppare le capacità pratiche richieste per l’attività di docente formatore. 

 

Valido come corso di Aggiornamento di 16 ore per RSPP e ASPP per tutti i macro-settori 

 

Docenti  I docenti sono esperti in sicurezza aziendale/professionisti  iscritti al relativo albo professionale, con 

esperienza almeno triennale in materia di sicurezza e salute sul lavoro, selezionati tra i migliori in Italia, 

qualificati nelle materie erogate  con precedenti esperienze di formazione in aula ed addestrati alla 

modalità multisala a norma SGQ – ISO 9001/08. Il corso prevede l'apporto di professionalità specialistiche 

in grado di offrire ai partecipanti elementi didattici sia teorici che pratici.  

Titolo 

rilasciato 

Attestato di partecipazione al corso FORMAZIONE FORMATORI conforme D.Lgs 81/08, Art. 6, comma 8, 

lettera m-bis-criteri di qualificazione della figura del formatore per la sicurezza sul lavoro  

Privacy 
I dati ricevuti saranno utilizzati per l’invio di informazioni ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 196/2003. 

Vedere testo completo a norma della privacy ->  www.multisalanetwork.it/privacy 

programma Titoli degli argomenti trattati  

- Principi generali, Definizione della formazione ai sensi dell’art. 2, d.lgs. 81/08. 

· Ruolo e responsabile del datore di lavoro di cui all’art. 34, d.lgs. 81/08. 

· Art. 437 c.p.- rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. 

· Principio dell’effettivita’ della formazione ed informazione. La giurisprudenza. 

· Obbligo dell’addestramento del lavoratore e di vigilanza del datore di lavoro. 

· Soggetti destinatari della formazione. 

· Efficacia del processo formativo nel soggetto adulto. 

· Ruolo delle motivazioni interne (soddisfazione nel lavoro, autostima, qualità della vita)  

· Ruolo delle motivazioni esterne (lavoro migliore, promozioni, retribuzione maggiore). 

· Evoluzione del processo formativo. 

· Verifica dell’apprendimento come momento fondamentale dell’iter formativo. 

· Il documento di valutazione dei rischi. 

· Gestione delle emergenze e misure di prevenzione degli infortuni. 

· Ruolo del dirigente, del preposto e del lavoratore 

· La formazione sulla sicurezza: punti critici ed opportunità 

· Gli obblighi formativi secondo la normativa vigente 

· Dal dvr alla definizione del piano formativo per la sicurezza 

· La formazione obbligatoria come opportunità di coinvolgimento di tutto il personale dell’azienda 
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· La sicurezza come dovere, la sicurezza come valore 

· Promuovere una cultura aziendale improntata alla sicurezza attraverso la formazione  

· Formare ai comportamenti sicuri  

- le tecniche per gestire un intervento formativo parlare in pubblico mantenendo viva l’attenzione ed il  

   coinvolgimento 

· Osservare i comportamenti e le dinamiche di gruppo 

· Gestire le obiezioni 

· Come comunicare in modo efficace: verbale e non verbale 

· Come apprendono gli adulti: stili cognitivi 

· Metodologie didattiche efficaci per rendere incisiva la formazione sulla sicurezza la lezione frontale 

· L’esercitazione 

· Il role play o simulazione 

 - La formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti per la salute e sicurezza sul lavoro;  

 - la formazione dei datori di lavoro RSPP per la salute e sicurezza sul lavoro.  

 - Il quadro normativo in materia di formazione. 

 - Public Speaking - La comunicazione efficace, Il linguaggio non verbale, Il discorso e la persuasione,  

   Il linguaggio paraverbale,  la gestione delle interviste. 

 - L’apprendimento degli adulti, l’analisi dei bisogni, contratto formativo, le metodologie didattiche,  

   obiettivi formativi e progettazione formativa, i casi, i role play, i giochi rompi ghiaccio. 

 - Preparazione della docenza, organizzazione e regole d’aula, strumenti per la gestione dell’aula, gestione  

   dei discenti, costruzione dei questionari, tecnica dell’intervista, 

 - costruzione di schede di monitoraggio e di valutazione. 

 

Le lezioni sono esperenziali e prevedono il coinvolgimento attivo dei discenti 

 

 

Vedere scheda di preadesione  per date, orari e quota di iscrizione 

Per ulteriori informazioni: Invia una email a :  info@multisalanetwork.it 

Oppure chiamare il numero verde 800 926134 o con Skype:  multisalanetwork 

 

 


