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Corsi di formazione formatori per la salute e sicurezza sul 

lavoro 
Art. 6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i.) 

 

organizzati da XWORK e CASARTIGIANI di Ascoli Piceno e Fermo 

 
❖ Cod. C532 

❖ Durata: 24 ore complessive 

❖ Orario: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

❖ Numero massimo di allievi per ogni classe: 35 unità 

DATA: da definirsi  

SEDE: Ascoli Piceno, San Benedetto del Tronto, Fermo 

Premessa: La Commissione Consultiva permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro il 18.04.2012, in attuazione 
dell'art.6, comma 8, lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008 (e s.m.i.), ha definito i criteri di qualificazione 
della figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra i criteri elencati dalla commissione, 
oltre al prerequisito minimo di scuola secondaria di secondo grado (prerequisito non richiesto ai Datori di Lavoro che 
effettuano la formazione ai propri lavoratori) ed alla dimostrata esperienza professionale o formativa nel campo della 
sicurezza sul lavoro, è prevista, in alternativa ad altre specifiche, anche la frequenza ad un percorso formativo in 

didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso di formazione dei formatori). 
Inoltre, ai fini del mantenimento della propria qualificazione, il formatore-docente è tenuto, con cadenza triennale: 
alla frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive e ad 
effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza. 
 
Finalità e obbiettivi: l’obiettivo è quello di sviluppare le competenze per progettare e gestire una formazione 

d’aula per adulti ed incrementare le abilità comunicative in situazioni di public speaking. Il corso consentirà di 

conoscere le fasi del processo formativo, dall’analisi dei bisogni fino alla valutazione dei risultati, le metodologie 
didattiche impiegabili in una lezione, le tecniche di gestione dell’aula. Inoltre, verranno affrontate le 
strategie di comunicazione  utili  ad  impostare un’esposizione coinvolgente ed efficace per il raggiungimento degli 
obiettivi didattici.   
 
Metodologie didattiche: il corso avrà un taglio di tipo pratico e metodologico che condurrà il partecipante alla 

creazione di una vera e propria lezione da esporre in aula, pertanto, in ogni fase del corso verrà garantito un 

equilibrio tra argomenti teorici, esercitazioni in aula e relative discussioni, nonché lavori di gruppo e simulazioni.  
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PROGRAMMA DEL CORSO:  
 
Primo giorno 
 
Teoria e modelli della formazione  

• Teoria degli obiettivi della formazione: come definire gli obiettivi formativi  
• Teoria dell’apprendimento: come l’adulto impara 
• Teoria dei metodi della formazione: le metodologie formative   
• Teoria del formatore: le figure della formazione  

Il processo di formazione 
• Analisi della domanda  

• Analisi dei bisogni 

• Macro e micro progettazione del corso singolo 
• La valutazione dei risultati 

Secondo giorno 
La progettazione della lezione  

• Relazioni tra tecniche didattiche e obiettivi formativi da raggiungere  
• Le sequenze didattiche per organizzare una lezione coerente con gli obiettivi  
• Apertura, chiusura della lezione e riepilogo finale 

• Le variabili della progettazione: tipo e numero di partecipanti, logistica, tempi e durata. 
• le slide ed il materiale didattico 
• Le fasi di sviluppo del gruppo in aula  
• Esercitazioni pratiche di preparazione di una lezione in materia di sicurezza sul lavoro.  

Terzo giorno 
La comunicazione didattica 

• La comunicazione verbale e non verbale (voce, postura, movimenti nello spazio e gestualità) 
• Uso dei sussidi espositivi 
• Le dinamiche d’aula (coinvolgimento dei partecipanti, risposta alle domande ed alle obiezioni) 
• Prova pratica – esposizione della lezione  
• Discussione della prova in aula  

 
Docenti: i corsi sono tenuti da docenti in possesso di una dimostrata esperienza, almeno triennale, nelle materie 

d’insegnamento del corso. 

Verifiche: al termine del percorso formativo i partecipanti effettueranno una prova di presentazione alla classe di 

una breve lezione preparata durante le fasi del corso. 

Destinatari: datori di lavoro, RSPP, dirigenti e preposti, Medici competenti, consulenti e liberi professionisti. 

 

Riconoscimento: ad ogni partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza valido ai fini di legge. Il corso è 

valido ai fini dell’aggiornamento degli ASPP-RSPP ai sensi del’art.32 del D.Lgs. 81/2008 e smi. 

Aggiornamento e durata della validità dell’attestato: il formatore-docente è tenuto, con cadenza triennale: alla 

frequenza di corsi di aggiornamento, ovvero seminari/convegni specialistici, per almeno 24 ore complessive e ad 

effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza. 

 
Archivio dei formati: XWORK registra in un proprio archivio i nominativi ed i riferimenti di ogni persona ritenuta 

competente e non, che abbia frequentato un corso.  

2 – Valutazioni e Registrazione partecipanti 

Valutazione sui docenti: i partecipanti sono invitati a compilare un apposito modulo di gradimento (feedback) per 

la valutazione del livello di qualità del docente (competenza e capacità espositiva, disponibilità ad azioni di recupero, 

accuratezza degli argomenti ecc.) e sugli strumenti messi a disposizione da XWORK (aula, materiali, supporti, ecc.).  
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Registro delle presenze: Il docente XWORK responsabile del corso ha il compito di reperire le firme delle presenze 

su un apposito registro, i partecipanti sono tenuti a firmare il registro del corso secondo le modalità indicate. 

3 - Gestione reclami 

Ogni eventuale reclamo dovrà essere indirizzato, in forma scritta, ad XWORK all’attenzione del Direttore tecnico 

Responsabile formazione Guida Alpina Marco Vallesi tramite mail: vallesimarco@pec.it  o fax al 0734 916012 o 

raccomandata. 

4 – Iscrizione al corso 

L’iscrizione al corso avviene tramite apposito modulo allegato inviato dalla nostra segreteria. 

L’iscrizione viene ritenuta valida solo a seguito della ricezione del modulo d’iscrizione da parte della segreteria 

XWORK per mezzo mail a formazione@xwork.it  o fax al 0736/45084 

5 – Costi iscrizione 

Quota d’iscrizione: il costo del singolo corso a partecipante  

24 ore € 470,00 + iva 
 
Sconti: per iscrizioni multiple a singolo corso o adesione ad entrambi i corsi è applicato uno sconto pari al 10%. 

7- Informazioni 

Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: 
Tania Fioravanti: Mob. 3332094180 tel. 0736/45084  
Maria Laura Cicchi: Mob. 3392184071 tel. 0736/45084 
E- Mail formazione@xwork.it   
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