CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
PROGRAMMA: PARTE TEORICA (7 moduli) CON ESAME FINALE - DURATA: 24 ORE
Ai sensi del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 pubblicato in G.U. n. 65 del 18 marzo 2013
PARTE TEORICA
Modulo 1:
4 ore
• Normativa di riferimento D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; accordo Stato Regioni del 21/12/2011
 Criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
 Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi
 Ruolo e funzione della formazione nell’organizzazione e nella sicurezza sul lavoro
 Diritti/doveri di formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti, altri soggetti
 Esercitazione
Modulo 2:
4 ore
• Percezione del rischio e accettazione del rischio
 Classificazione e individuazione;
 Classificazione delle aziende e U.P. in rischio basso, medio e alto;
 Criteri di individuazione e obblighi del soggetto organizzatore;
 Criteri di individuazione e obblighi del responsabile del progetto formativo;
 Criteri di qualificazione e obblighi dei formatori/docenti;
 Soggetti da formare e loro qualificazione Professionale.
Modulo 3:
4 ore
• La comunicazione: struttura e processo
 Barriere e ostacoli dell’ascolto e del recepimento
 Pragmatica della comunicazione
 Assiomi della comunicazione
 Stili di comunicazione
 Comunicazione nel gruppo di lavoro
 Esercitazione
Modulo 4:
4 ore
• Formazione come processo: analisi dei bisogni, progettazione, erogazione e valutazione
 Ruolo del formatore
 Metodi di apprendimento, tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo
 Esercitazione
Modulo 5:
2 ore
• Analisi e valutazione delle metodologie e tecniche di apprendimento
- Metodi tradizionali
- Metodi interattivi
- Metodi emergenti
 Esercitazione
Modulo 6:
2 ore
• L’apprendimento e-learning
 Tecniche multimediali
 La gestione della formazione a distanza
 Laboratorio esperienziale
Modulo 7:
4 ore
• Public Speaking: competenze necessarie
 Tecniche di gestione di stress e ansia
 Simulazione e Role Playng
 Analisi e discussione finale

ESAME FINALE
Sicurezza Lab S.r.l.

P.I. 06206380823

Sede Legale: Via P.Pe Umberto, 48 - 90047 Partinico (PA)
Sedi Operative: Via Giotto, 78 - 90144 Palermo / Via Romolo, 17 – 90047 Partinico (PA)
Info: +39-3889310679 / +39-3385706379 / 0912526163
www.sicurezzalab.it
info@sicurezzalab.it

