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Corso di formazione 
 

Valido per le ore di aggiornamento quinquennali obbligatorie per RSPP e ASPP  
(24 ore di aggiornamento per TUTTI I MACROSETTORI ATECO)  

 

Giovedì 17 - 24 – 31 ottobre 2019 

Orario 9.00 -13.00 / 14.00 - 18.00 

 

 

  
 

 

 
 

Firenze, sede Ti Forma - Via Giovanni Paisiello, 8 
 

IL CORSO È A NUMERO CHIUSO 
(la partecipazione è assicurata fino alla copertura dei posti disponibili) 

 

DOCENTE: 
Dr. Federico Panetti, Psicologo del lavoro e delle Organizzazioni 

 

OBIETTIVI: 
La Commissione consultiva permanente ha approvato il 18/04/2012 i Criteri di qualificazione della figura 

del formatore per la sicurezza e la salute sul lavoro. Nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti sarà 

possibile svolgere attività formativa per compensare. 

L’obiettivo del corso è acquisire specifiche competenze in materia di formazione degli adulti, con 

particolare riferimento alla formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Durante il corso verranno illustrati i concetti base della formazione per adulti, le tecniche più efficaci per 

preparare un intervento, per predisporre il materiale didattico, per gestire le attrezzature e per la gestione 

degli allievi in aula anche mediante esercitazioni pratiche. Al termine del percorso i partecipanti saranno in 

grado di gestire con flessibilità i vari modelli di leadership e, di conseguenza, gli stili di conduzione e di 

comprendere la centralità, nel processo formativo, della componente relazionale e delle dinamiche di 

gruppo. 

DESTINATARI 
Formatori, Responsabili e Addetti del Servizio di prevenzione e Protezione e tutti coloro che intendono 

accrescere le proprie competenze, oltre che acquisire uno dei criteri stabiliti nel Decreto Interministeriale 

del 6.03.2013, e che sono in possesso dei seguenti prerequisiti: 

 Indispensabile Diploma di scuola secondaria di secondo grado  

ed 

 Essere in possesso di uno, o parte, dei sei criteri definiti nel Decreto Interministeriale del 6.03.2013 

PROVE DI VERIFICA 

Durante il percorso formativo saranno previste delle esercitazioni pratiche e/o test a risposta multipla.  

Alla fine del percorso sarà somministrato il test finale di verifica degli apprendimenti. 

 

 

FFOORRMMAAZZIIOONNEE  AAII  FFOORRMMAATTOORRII  SSIICCUURREEZZZZAA  
Conforme al Decreto Interministeriale sui “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 

sicurezza sul Lavoro” pubblicato sulla G.U. del 18.03.2013 in vigore dal 18.03.2014 
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PROGRAMMA 

PRIMA GIORNATA – 17 OTTOBRE 2019   

MATTINA  

Panorama legislativo e riferimenti normativi. L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre sulla formazione dei lavoratori. I 

“criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” approvati dalla Commissione 

Consultiva il 18.04.2012. Il ruolo e la funzione della formazione nell’organizzazione e nella sicurezza al lavoro. 

POMERIGGIO  

Il processo formativo: analisi dei bisogni formativi, progettazione, erogazione e la valutazione 

Le caratteristiche dei vari destinatari di obblighi e adempimenti formativi: i bisogni formativi dei diversi ruoli coinvolti 

nella sicurezza (Dirigenti, Preposti, lavoratori, lavoratori stranieri). Esercitazioni 

SECONDA GIORNATA – 24 OTTOBRE 2019  

MATTINA 

Il ruolo del formatore: competenze e abilità. Tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo in relazione agli 

obiettivi formativi e ai destinatari in aula. Simulazioni sul ruolo. 

POMERIGGIO 

Analisi e valutazione delle diverse tecniche e metodologie: la lezione, la scelta dei contenuti e la costruzione di slides 

efficaci; lavoro di gruppo; lavoro con i casi (casi, autocasi, case study); giochi di ruolo (role playing, simulazioni, 

business game); giochi analogici/psicologici; discussioni in gruppo (focus group e brainstorming); metodi emergenti: 

metafora teatrale (classici, teatro d’impresa). La formazione a distanza. 

Esercitazioni di gruppo sulle metodologie formative. 

 

TERZA GIORNATA – 31 OTTOBRE 2019 

MATTINA  

La comunicazione: struttura e processo. Le barriere e gli ostacoli dell’ascolto. La comunicazione nel gruppo di lavoro: 

stili di comunicazione e funzionalità. Esercitazione. Parlare in pubblico: le competenze necessarie, tecniche di gestione 

dello stress e dell’ansia. Simulazioni. 

POMERIGGIO  

Creazione di un intervento formativo: lavoro di gruppo e discussione in plenaria. 

 

Alla fine della lezione sarà somministrato il test finale di verifica degli apprendimenti. 
 

RICONOSCIMENTI 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 

* Per gli RSPP/ASPP Ti Forma rilascerà l’attestato con l’indicazione delle ore di aggiornamento effettivamente 

frequentate. 

 

 

 

 

* Per ricevere “l'attestato per RSPP / ASPP" è OBBLIGATORIO essere esonerati o avere già frequentato i Moduli "A", "B", "C" 

e possedere il Titolo di studio NON inferiore al Diploma di Scuola Secondaria Superiore (Diploma di 5 anni); In tal caso, verrà 

rilasciato l’attestato di partecipazione con l’indicazione delle 24 ore di aggiornamento effettuate; l’attestato è valevole ai 

sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la dimostrazione delle ore svolte di aggiornamento quinquennale obbligatorie per 

Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione. VALEVOLE PER TUTTI I MACROSETTORI ATECO. 

E’ prevista la frequenza a 24 ore di corso, oltre all’attività di verifica finale.  

Al termine del corso rilasceremo l’attestato di frequenza a chi avrà partecipato ad almeno il 90% del monte ore, senza 

eccezione alcuna, e avrà superato il test finale di valutazione dell’apprendimento.  


