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PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI – 24 ORE
SOGGETTO FORMATORE: Ente giuridico con capacità organizzativa ed autorizzazione per poter organizzare, pianificare e monitorare
il corso di formazione.
SEDI: presso la sede del cliente oppure presso aule accreditate all’erogazione della formazione.
RESPONSABILE DEL CORSO e DOCENTE: Ing. Danilo Gagliardi, formatore secondo i requisiti del Decreto Interministeriale 06/03/2013
– Requisiti dei docenti, iscrizione all’albo degli ingegneri della provincia di Salerno.
TUTOR DEL CORSO: /
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORSO: 24 ore in aula
DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO E ALLEGATI: Presentazioni multimediali, video informativi, documenti allegati di supporto
didattico per approfondimenti tecnici correlati al contenuto della lezione.
TEST DI VERIFICA FINALE DELL’APPRENDIMENTO: 30 domande a risposta multipla.
DESTINATARI
Il corso si propone di fornire le competenze necessarie per la figura del Formatore per la Sicurezza sul Lavoro. Pertanto gli obiettivi
del corso sono: Conoscenza approfondita della comunicazione e comprensione degli argomenti oggetti del corso; Acquisizione di
conoscenze, abilità e caratteristiche professionali per la figura formatore sulla salute e sicurezza dei lavoratori; Strumenti della
comunicazione; Importanza della comunicazione nella Sicurezza
OBIETTIVI E FINALITA’ DEL CORSO
Il corso di formazione per Formatori sulla Sicurezza è stato progettato con contenuti specifici che permettono di acquisire la capacità
di analizzare i fabbisogni ed obiettivi didattici per soddisfare i requisiti richiesti dal D.I 06/03/13, nonché di gestire l’attività
di formazione in aula creando una relazione tra formatore e i discenti. L’efficacia della formazione dipende da molteplici fattori, ma
in particolar modo dalla capacità di comunicare e di ascoltare del Formatore. Il corso di Formazione per
Formatori infatti approfondisce i temi necessari al Formatore per progettare un intervento, saper gestire un’aula, acquisire una
metodologia didattica.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/08 e s. m. e i.;
Accordo Stato – Regioni n.128 del 07 luglio 2016.
D.I 06/03/2013

Sedi operative: Area nord – Milano, Bergamo e province / Area sud – Salerno, Napoli e province
Sede Legale: via Vito Fornari, 14 – 84131, Salerno
ingdanilogagliardi@gmail.com, PEC: danilo.gagliardi@ordingsa.it Cellulare: 328 7333064
P
P.IVA: 05534770655
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PROGRAMMA DEL CORSO
Modulo didattico 1 – Legislazione (12 ore): Legislazione in tema di sicurezza sul lavoro e figure della sicurezza in azienda, le fonti del
diritto, principi giuridici comunitari e nazionali, aspetti generali del D.Lgs 81/08, dalle direttive europee ai decreti di recepimento,
norme tecniche e buona prassi, Il sistema pubblico della prevenzione; Le figure della sicurezza, obblighi e responsabilità dei soggetti
coinvolti, l’accordo stato regioni del 07/07/2016, formazione, informazione e addestramento. Panoramica generale sui rischi
aziendali di natura infortunistica e ambientale.
Rischi di natura psicosociale ed ergonomici, valutazione del rischio stress Lavoro correlato.
Modulo didattico 2 – Comunicazione, formazione ed informazione in azienda (12 ore): la comunicazione nell’applicazione delle
misure di prevenzione e protezione, La segnaletica della sicurezza, Psicologia e stato emozionale degli interlocutori in tema di
promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, Informazione e formazione ai sensi del D.Lgs 81/08 e degli accordi tra
il governo e le regioni.
Tipologie di formazione: specifica e formazione speciale; il piano di formazione, Comunicazione e partecipazione, Elementi di
comunicazione nella consultazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, Elementi di comunicazione nella
considerazione delle risultanze delle attività di partecipazione dei lavoratori.
Comunicazione e formazione, Comunicazione e e-learning, Il sistema di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro, Sistemi
informativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
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