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Oggetto:
Corso di formazione per “Formatore per la Salute e Sicurezza sul lavoro”
24 ore
D.Lgs. 81/08, art 6 comma 8 lettera m-bis; Decreto 06/03/2013
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INTRODUZIONE
L’obbligo di effettuare formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, imposto a tutte le
aziende italiane con l’introduzione degli Accordi Stato Regione nel dicembre 2011, ha generato
la necessità di strutturare e regolamentare la figura del formatore sulla sicurezza sul lavoro, definendo nel dettaglio quali debbano essere i requisiti professionali posseduti da questi soggetti.
Gli aspetti normativi che regolamentano questa figura erano stati introdotti già nel D.Lgs 81/08
dove, nell’art 6 comma 8, nel quale veniva demandato alla Commissione Consultiva Permanente
il compito di elaborare “i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.
L’introduzione del Decreto Interministeriale 06/03/13 ha unificato le precedenti disposizioni in
cui vengono definiti i sopracitati criteri.

OBIETTIVI FORMATIVI
Il corso, sulla scia dei criteri stabiliti dal Decreto Interministeriale 06/03/13 relativi ai requisiti
del formatore, focalizza l’attenzione sull’intero processo della formazione ed in particolare sul
ruolo e le competenze del formatore per la sicurezza attraverso una modalità prevalentemente
esperienziale ed interattiva. L’obiettivo specifico è quello di coniugare approfondimenti legislativi, teorici e metodologici con le competenze comunicative, relazionali e di conduzione d’aula legate a ruolo di formatore, al fine di fornire ai partecipanti una base per gestire e partecipare
consapevolmente all’attività di progettazione, gestione ed erogazione dei piani formativi nel
proprio contesto specifico.
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PROGRAMMA DEL CORSO
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Presentazione del corso
Definizione degli obiettivi del corso
Individuazione delle metodologie formative (sapere, saper fare, saper essere)
L’importanza della formazione alla sicurezza sul lavoro
La formazione specifica relativa a tematiche di salute, sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro
Teoria generale della formazione per la salute e sicurezza del lavoratore
Dalla valutazione dei rischi alla predisposizione dei piani di informazione e formazione
La formazione sulla sicurezza: Il quadro normativo di riferimento
Il ruolo dell’informazione e formazione
Il D.lgs 81/08 e le altre norme di riferimento
Informazione/Formazione/Addestramento
Individuazione delle “aree tematiche”
Gli Accordi Stato Regioni sulla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro/RSPP
Requisiti e ruolo del formatore: Decreto Interministeriale del 06/03/2013 sui criteri di
qualificazione del formatore per la sicurezza
Il ruolo del formatore
Significato di “formare”, “apprendimento” e “formazione”
Tecniche e strategie formative: come aprire, come coinvolgere, le difficoltà a rapportarsi
con il pubblico, la gestione dell’aggressività
Gli interlocutori del formatore alla sicurezza: il datore di lavoro, i lavoratori, gli rls, gli
rspp, i preposti ecc.
La formazione nelle organizzazioni
Il triangolo della formazione: committenza, formazione, utenza
Le fasi del processo formativo
Metodi di analisi dei bisogni formativi: individuali e organizzativi
La progettazione di un intervento formativo e Definizione degli obiettivi didattici
Il setting d’aula: l’organizzazione dell’aula e le fonti di distrazione
Comunicare la sicurezza sul lavoro
Destinatari della formazione

TEST finale con questionario a risposta multipla
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