
 

CORSO 
FORMAZIONE FORMATORI

E RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO
Conoscenza, strumenti e tecniche per i docenti
formatori aziendali per la sicurezza sul lavoro 

D.Lgs 81/08, Art. 6, comma 8, lettera m
per la sicurezza sul lavoro (firmato il 6 Marzo 2013 

Quota base :

Per un totale di 
 

Corso in aula 

modalità 

Multisede  

La modalità Multisede permette di non perdere nessun ora di lezione, 

organizzato in sedi diverse con inizio differenziato in modo da poter recuperare, o 

anticipare la fruizione 

- presso le aule del network

TARANTO – c/o POLISTUDIO MIA

- Giovedì 07, 14, 21

 

BARI – c/o CampusX 

- Venerdì  08, 15, 2

 

Durata  Totale 24 ore ( n. 3

Requisiti  Il corso è rivolto Tecnici, formatori e Consulenti alla sicurezza, 

servizio di prevenzione e protezione e tutti coloro i quali avendo già nozioni tecniche 

relative alla sicurezza sul lavoro intendono operare nel campo 

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 

· 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 

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

Valido come corso di Aggiornamento di 24

Docenti  I docenti sono esperti in sicu

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 

l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 

didattici sia teorici che pratici. 

Titolo 

rilasciato  

Attestato di partecipazione al corso, valido a norma di legge su tutto il territorio nazionale 

e rilasciato da Ente Bilaterale.

                                                                       

CORSO “FORMAZIONE FORMATORI”
FORMAZIONE FORMATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

E RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO
Conoscenza, strumenti e tecniche per i docenti 
formatori aziendali per la sicurezza sul lavoro  

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).

Quota base : Euro 200,00 + iva (Euro 244,00 iva 22% inclusa)

Per un totale di 24 ore  ( n. 3 appuntamenti da 8 ore )

La modalità Multisede permette di non perdere nessun ora di lezione, 

organizzato in sedi diverse con inizio differenziato in modo da poter recuperare, o 

anticipare la fruizione della lezione.  

presso le aule del network: 

POLISTUDIO MIA - Via Dante Alighieri, 275 

1 Maggio dalle ore 09:00 – 18:00 

CampusX  - Via Amendola, 184 

, 22 Maggio dalle ore 09:00 – 18:00 

3 incontri da 8 ore )  

Il corso è rivolto Tecnici, formatori e Consulenti alla sicurezza, Addetti e 

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.

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.

ome corso di Aggiornamento di 24 ore per RSPP e ASPP per tutti i macro

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 multi sede.

l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 

didattici sia teorici che pratici.  

Attestato di partecipazione al corso, valido a norma di legge su tutto il territorio nazionale 

e rilasciato da Ente Bilaterale. 

           

“FORMAZIONE FORMATORI” 

PER LA SICUREZZA SUL LAVORO  
E RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO 

criteri di qualificazione della figura del formatore 
pubblicato su G.U. 18/03/2013). 

0 iva 22% inclusa) 

ore )  
La modalità Multisede permette di non perdere nessun ora di lezione, infatti il corso viene 

organizzato in sedi diverse con inizio differenziato in modo da poter recuperare, o 

ddetti e Responsabili del 

servizio di prevenzione e protezione e tutti coloro i quali avendo già nozioni tecniche 

della formazione aziendale. 

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 

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 

finale, alla loro gestione documentale; 

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

ore per RSPP e ASPP per tutti i macro-settori 

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 

ddestrati alla modalità multi sede. Il corso prevede 

l'apporto di professionalità specialistiche in grado di offrire ai partecipanti elementi 

Attestato di partecipazione al corso, valido a norma di legge su tutto il territorio nazionale 



Aggiornamento di 24 ore per RSPP e ASPP per tutti i macro-settori. 

Il corso comporta il riconoscimento di n. 24 CFP validi per l’aggiornamento della 

competenza professionale degli Ingegneri ai sensi del DPR 137/2012. 

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

196/2003.  

Programma  Questionario di ingresso – Presentazione del caso studio - Relazione sugli obblighi previsti 

dal D.Lgs. 81/08 

- Art.32,34 e 37 del D.Lgs 81/2008  

- Accordi Stato – Regioni 21/12/2011 

- Criteri stabiliti dal decreto di pubblicazione della Delibera del 18/04/2012 della 

Commissione consultiva permanente 

Classificazione e individuazione 

- Classificazione delle aziende e U.P. in rischio basso, medio e alto; 

- Criteri di individuazione e gli obblighi del soggetto organizzatore; 

- Criteri di individuazione e gli obblighi del responsabile del progetto formativo; 

- Criteri di qualificazione e gli obblighi dei formatori / docenti; 

- Soggetti da formare e loro qualificazione Professionale; 

- Diritti / Doveri di formazione dei lavoratori, preposti, Dirigenti e altri soggetti; 

Progettazione e verifiche 

- Verifica dei fabbisogni formativi per ciascun soggetto; 

- Progettazione didattica di massima e consultazione di OO, pp, Rls, Rspp, Medico 

competente, Dirigenti, Preposti e altri soggetti; 

- Progettazione didattica dettaglio; 

- Definizione delle verifiche intermedie e finali; 

- Organizzazione della formazione, registri, attestati; 

- Registrazione di legge dell’avvenuta formazione e scadenzari degli aggiornamenti; 

Le tecniche di formazione 

- Come si costruisce un percorso formativo, influenza del Setting sulle scelte 

formative (come scegliere le modalità formative in relazione al contesto); 

- Scelta della modalità di formazione; 

- Rilevazione dei bisogni; 

La Progettazione 

- Macroprogettazione; 

- Microprogettazione; 

- Scelte e preparazione dei materiali; 

La Gestione 

- Gestione dell’aula 

- Gestione delle Criticità; 

Esercitazioni, Simulazioni, prove pratiche, lavoro di gruppo, Discussione e risposte ai 

quesiti: l’esperto risponde, Esercitazione di Verifica 

- La valutazione; 

- Valutazione del corso; 

- Scelta delle successive edizioni; 

Il senso delle metodologie innovative, Presentazione e sperimentazione di: 



- Simulazioni 

- Roleplaying; 

- Giochi didattici; 

Introduzioni sull’uso di: 

- Training on the job; 

- Project work coaching; 

- Actionlearning; 

- Coaching; 

- Mentoring; 

- Il teatro nella formazione alla sicurezza; 

Esercitazioni, Simulazioni, prove pratiche, lavoro di gruppo, Discussione e risposte ai 

quesiti: l’esperto risponde, Esercitazione finale sul caso studio. 

Test Finale  I candidati dovranno sostenere una verifica finale tesa a valutare l’apprendimento  dei 

contenuti del corso. Per accedere al test finale sarà necessario frequentare almeno il 90% 

delle ore di lezioni.  

Segreteria 

Organizzativa  

Per partecipare al corso è necessario scaricare l’apposita scheda iscrizione in allegato, 

compilarla in ogni sua parte e spedirla all’indirizzo e-mail:   info@polistudiomia.it 

Per ulteriori informazioni, contattare la Segreteria Organizzativa di POLISTUDIO MIA al 

numero di telefono  099.9944199 oppure all' indirizzo e-mail:  info@polistudiomia.it 
Responsabile 

Scientifico   

ISTITUTO PILOTA S.R.L.  Codice Provider: 210-2014 

Sede Operativa: Via Sicilia, 67 – POTENZA (PZ) 

istitutopilota@istitutopilota.it   Tel. 0971/263111  

 


