SCHEDA CORSO
Area Sicurezza sui luoghi di
lavoro
“FORMAZIONE PER FORMATORI”
perche’ insegnare e’ imparare due volte
Il corso è valido anche come aggiornamento dei Datori di
Lavoro che ricoprono il ruolo di R.S.P.P. in ambito
aziendale, dei R.S.P.P. e degli A.S.P.P. ai sensi del D.Lgs.
81/08 e s.m.i.
Interessa i codici ATECO riferiti a tutti i Macrosettori –
E’ valido altresì come aggiornamento per gli R.S.P.P. e
A.S.P.P. che svolgono il ruolo
di formatori in ambito aziendale D.I. 6 marzo 2013

Inizio/fine: 17, 19, 24 , 26 settembre, 1, 3
ottobre 2019
Formula: 24 ore
Orario: 14.00-18.00
Luogo: Confindustria Firenze – via
Valfonda 9
Contatti
Benedetta Ceccherini
+39 055 2707328
benedetta.ceccherini@confindustriafirenze.it

Il Corso
Elemento importante durante la formazione è quello di mettersi nelle condizioni simili
a quelle dei partecipanti-lavoratori: il formatore è sempre un discente, perché
insegnare è imparare due volte.

Costo

Il corso si pone l’obiettivo di rendere efficace ed efficiente la progettazione e la
conduzione della formazione sul tema della sicurezza, cercando di rendere operative
le conoscenze acquisite, passando così dalla teoria alla pratica.

Per i soci : 380,00 €+iva
Per i non soci : 430,00 €+iva

Destinatari
Datori di Lavoro, Dirigenti, RSPP, Preposti, Consulenti nonché R.S.P.P. e A.S.P.P. formatori sulla sicurezza in ambito
aziendale

Programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

I linguaggi della formazione, le concezioni della formazione
L’apprendimento negli adulti
Esercitazione
La funzione e l’importanza della formazione nell’organizzazione e nella sicurezza sul luogo di lavoro
L’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 e l’Art. 37 del D.Lgs. 2008 e s.m.i.
La norma ISO:29990-Servizi di formazione per l’istruzione e la formazione non formali
Esercitazione
Il focus group
La cultura della sicurezza: norme, clima e leadership
Informazione, formazione e addestramento: dalla percezione del rischio alla valutazione del rischio
Esercitazione
Il Formatore: ruolo e competenze
I criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
Esercitazione
Tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo in relazione agli obiettivi formativi: analisi e valutazione
delle diverse tecniche e metodologie
La partecipazione dei lavoratori: “lavoriamo insieme per la prevenzione dei rischi”
Il gioco dei ruoli
l Safety Talk
Esame: progettazione e presentazione di un corso della durata di 20 minuti

Docenti
Matteo MICHELI
Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e Luoghi di Lavoro, attività di prevenzione,
verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di
lavoro – Ergonomo
Giacomo BARLUCCHI
Consulente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro - Docente Formatore

.

Altre informazioni

>>Il percorso è finanziabile attraverso l’utilizzo del conto formazione di Fondimpresa e Fondirigenti
>> Dalla seconda persona iscritta si applica il 10% di sconto sulla quota di partecipazione
>>Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di partecipazione
>>Il percorso formativo percorso formativo può essere realizzato in forma “residenziale”
>> Il corso si realizza con un minimo di 8 partecipanti

CONFINDUSTRIA FIRENZE FORMAZIONE – COSEFI
50123 Firenze – Via Valfonda, 9
Telefono: 055 27071 - Fax: 055 2707.217On line: www.cosefi.it
E-mail: cosefi@confindustriafirenze.it
Codice Fiscale e P. IVA: 05226310489

Agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana
(cod. OF0160) e con sistema di gestione certificato
ai sensi della norma ISO9001:2015

