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L’Aquila  14 Luglio  2015 
 
    Spett.li 
• Imprese iscritte alla Cassa Edile di L’Aquila 
• Studi di consulenza del lavoro 
• Parti Sociali Territoriali  

           LORO SEDI 
 
 
 
 

OGGETTO:   CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI 
 

L’Ente Scuola Edile della Provincia di L’Aquila ha organizzato un corso di 

formazione per “Formatori della sicurezza” che si propone di fornire le tecniche, le 

metodologie e gli strumenti necessari per erogare in modo efficace la formazione 

specifica in ambito di salute e sicurezza sul lavoro, di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i.  

I destinatari del corso sono i Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzio-

ne e Protezione (RSPP e ASPP), i preposti e i datori di lavoro che intendono proget-

tare e realizzare la formazione alla salute e sicurezza sul lavoro nella propria azien-

da a COMPLETAMENTO di quella erogata dall’Ente Scuola Edile, secondo le speci-

ficità proprie dell’azienda.  

Frequentando il corso in oggetto, entro il 18-marzo-2016, i datori di lavoro 

che abbiano svolto il ruolo di RSPP per almeno sei mesi, potranno dimostrare di 

possedere uno dei requisiti di cui al Decreto Qualificazione Formatori 6 marzo 2013 

(pubblicato in G.U. il 18 marzo 2013), per qualificarsi come formatori per i propri la-

voratori con riferimento alle attività di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs. 81/08. 

Il corso ha la durata di 24 ore, suddivisi in 6 incontri pomeridiani di 4 ore che 

si svolgeranno da giovedì 10 settembre 2015, a giovedì 15 ottobre 2015, presso la 

sede dell’Ente Scuola Edile di L’Aquila, loc. San Vittorino.  

L’attività corsuale riguarderà l’intero processo della formazione ed in parti-

colare il ruolo e le competenze del formatore per la sicurezza attraverso una mo-
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dalità 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 al ruolo di formatore e di fornire ai partecipanti una base per gestire 

e partecipare consapevolmente all’attività di progettazione, gestione ed eroga-

zione dei piani formativi nel proprio contesto specifico. 

Al termine del percorso formativo, del quale si riporta di seguito il program-

ma didattico, sarà rilasciato un attestato di frequenza conforme ai requisiti richiesti 

dal Decreto 06/03/2013 per la qualifica di formatore per la sicurezza, a quanto 

previsto dal D.Lgs. 81/08, dal D.M. 16/01/97, dal “Decreto RSPP” Accordo della 

Conferenza Stato Regioni del 26/01/2006 applicativo del D.Lgs. 195/03 e dagli Ac-

cordi Stato Regioni 221 e 223 del 21/12/2011, anche ai fini dell’aggiornamento pe-

riodico per le figure di RSPP, ASPP. RLS, Datori di lavoro e dirigenti. 

Si ricorda che per i lavoratori e le imprese afferenti al Sistema Bilaterale delle 

Costruzioni, per il corso in oggetto è previsto un contributo di partecipazione ai co-

sti pari ad € 150,00, mentre per gli esterni al Sistema è previsto un contributo di par-

tecipazione ai costi pari ad € 220,00. 

È possibile effettuare l’iscrizione online seguendo le indicazioni riportate sul 

nostro sito web www.scuolaedilelaquila.it o compilare il modulo allegato scarica-

bile al seguente link: 

http://www.scuolaedilelaquila.it/modulistica/Modulo%20Corso%20Formatori.pdf

 Distinti saluti. 

 

Il Direttore Ente Scuola Edile  

        Lucio COCOCCETTA 

 

All.: -- modulo di iscrizione al corso. 
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CORSO PER FORMATORI IN AMBITO DI SICUREZZA SUL LAVORO DELLA DURATA 
COMPLESSIVA DI 24 ORE 

Pre-Requisiti per accedere al corso: DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI SE-
CONDO GRADO (n.b. il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effet-
tuino direttamente la formazione e per coloro che possono dimostrare che alla 
data del 18 marzo 2013 possedevano uno dei criteri previsti dal D.I. 6 marzo 2013 
pubblicato sulla G.U. n. 65 del 18 marzo 2013). 
Si considera qualificato il formatore che possa dimostrare il possesso sia del prere-
quisito sia di uno dei 6 criteri previsti  

  
Obiettivo: Il corso di formazione si propone di fornire ai partecipanti le tecniche, le 
metodologie gli strumenti necessari per erogare formazione efficace in ambito di 
salute e sicurezza sul lavoro. 

Verranno acquisite conoscenze e competenze specifiche attraverso un approc-
cio direttamente pratico e concreto che promuoveranno attivamente la comuni-
cazione e il confronto continuo nel gruppo. 
Il corso è suddiviso in tre moduli per l’acquisizione di competenze base per diven-
tare formatori sulla sicurezza del lavoro 
Modulo 1: Aspetti giuridici e normativi  
Modulo 2: Elementi di didattica e tecniche formative 
Modulo 3: Comunicare in pubblico 
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Modulo 1                                                  4 ore  

• Il Decreto Legislativo 81/08 e ss.mm.ii.  
• Gli Accordi Stato Regioni sulla formazione e i criteri di qualifica dei formatori 

alla sicurezza 
• L’individuazione dei diversi soggetti da formare e aggiornare 

ü La definizione dei fabbisogni formativi 
ü La scelta dei responsabili, dei docenti e dei tutor 
ü La coerenza della programmazione didattica 
ü Le modalità e la efficacia delle verifiche intermedie e finali 
ü Le modalità di registrazione e attestazione 

Modulo 2                                                  12 ore 
• Il ruolo e le attività del formatore in azienda 
• L’utilizzo dei diversi strumenti e metodologie in base ai diversi obiettivi di ap-

prendimento 
• Gli esercizi pratici e cognitivi 
• Utilizzo dei casi e degli autocasi 
• Le simulazioni e i role playing 
• La facilitazione: le tecniche esperienziali 
• Utilizzo delle tecniche attive: dalla lezione frontale alla lezione interattiva 
• Esercitazioni pratiche in aula sul tema della sicurezza sul lavoro 
• Pianificare e progettare efficacemente una sessione formativa 
• Valutazione degli interventi formativi  
• Come il formatore può intervenire per sensibilizzare ed orientare il lavoratore 

alla percezione del rischio in azienda  
Modulo 3                                                  8 ore 

• I presupposti per una comunicazione efficace della sicurezza 
• Riconoscere i diversi livelli della comunicazione: verbale, para-verbale e ge-

stuale 
• Promuovere l’ascolto attivo empatico  
• Le tecniche per parlare in pubblico 
• La preparazione del discorso e dei sussidi 
• La gestualità del formatore  
• La gestione dello stress e delle emozioni  
• Simulazioni pratiche  

 
TEST DI VERIFICA FINALE 
 


