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Corso di Formazione Formatori 
Il corso risponde ai contenuti del Decreto del 6 marzo 2013 (GURI n. 65 del 18/03/2013) che individua i 
requisiti del ''formatore per la salute e sicurezza sul lavoro  previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo 

Stato-Regioni attualmente in vigore, ed ha valore anche come Aggiornamento per ASPP/RSPP 

 

 
Partenza corso Venerdì 21 Giugno 2019 ore 09.00  - Durata 24 ore 
Frequenza  Venerdì 21 - 28 Giugno e 05 Luglio 2019 dalle ore 09 alle 18.00 
Luogo corso: Hotel Barion SS16 Bari—Mola di Bari   
 
N. 24 Crediti Formativi Professionali per Geometri  
Per altre categorie professionali CFP con autocertificazione 
secondo normativa del proprio Ordine o Collegio di appartenenza 
 
 

OBBIETTIVI DEL CORSO: 

IL Corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni di base utili a realizzare, progettare ed erogare 

percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Durante il corso verranno privilegiate 

tecniche didattiche attive, con role-playing, simulazioni e videoriprese, per maturare 

consapevolezza sui propri punti di forza e sulle aree di miglioramento. 

Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito competenze specifiche di formatore, i criteri per 

gestire ogni fase del processo formativo, metodologie e strumenti per l’efficacia della formazione 

alla sicurezza. 

 

PERCHE’  PARTECIPARE 

Per acquisire il requisito di esperienza didattica previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 6 marzo 2013 (1ª specifica per i criteri 2°-6°) in 
attuazione dell'articolo 6,comma 8,  lett. m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008, requisito 
rimarcato con forza nell’ultimo accordo stato regioni del 7 luglio 2016. 

Tale requisito è necessario e obbligatorio per il Docente-Formatore in materia di Salute e Sicurezza 

sul lavoro 

  

Destinatari 

IL Corso si rivolge a tutte le figure professionali impegnate nella progettazione ed erogazione di 

interventi formativi in azienda, in particolare RSPP, ASPP, RLS, Datori di Lavoro, Dirigenti, 

Responsabili delle Risorse Umane ed in ogni caso tutte le figure della sicurezza che necessitano di 

un aggiornamento periodico. 

 

http://www.gestinnovation.it/
http://www.sicureco.com/pdf/qualifica_Formatori_decreto_6marzo2013.pdf
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1 GIORNATA – Venerdì 21 Giugno 2019 ore 09—18  --  Dr. Amerigo Sponcichetti 

 La formazione sulla sicurezza: cornice normativa.  
 Formazione, informazione e addestramento: ruolo, finalità, figure coinvolte.  
 Gli Accordi Stato-Regioni 221 e 223 del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti 

e datori di lavoro/RSPP .  
 L’Accordo Stato-Regioni del 26/01/2006 per la formazione e aggiornamento di RSPP e ASPP.  
 Decreto Interministeriale del 06.03.2013 sui criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza.  
 Analisi critica della formazione alla SSL 
 Quando l’adulto impara: presupposti per una formazione finalizzata al cambiamento 
 I presupposti andragogici 

 
2 GIORNATA – Venerdì 28 Giugno 2019 ore 09—18  -  Dr.ssa Giulia Martin 
 

 Le fasi del processo formativo 
o Analisi del fabbisogno 
o Progettazione 
o Erogazione 
o Valutazione 
o  

 Processi cognitivi, stili di apprendimento negli adulti: 
 I 4 stili di apprendimento di Kolb 
 Gli li stili di insegnamento - Il pensiero divergente 

 
3 GIORNATA – Venerdì 05 Luglio 2019 ore 09—18 -  Dr.ssa Giulia Martin 
 

 Metodologie didattiche per la sicurezza sul lavoro: 
o La lezione 
o Il braintrorming 
o Il problem solving 
o Gli studi di caso 
o Lo storytelling 
o I giochi  
o I filmati 

 
Verifica finale con domande a risposta multipla 

 

 
 

Costo  € 210,00 + iva = € 256,20  compreso 3 buffet 
 

PER  ISCRIZIONI  CLICCA  QUI’ 

http://www.gestinnovation.it/
http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/corso-di-formazione-formatori-bari

