
 

 

 

PROGRAMMA 

Corso di base per formatori della sicurezza 

c/o Confservizi Lombardia 

 

Strada 4, Palazzo Q7 – Rozzano (MI) 

 

8 ottobre 2018  9.00‐13.00 14.00‐18.00 

Prof. Alberto Andreani 

PANORAMA LEGISLATIVO E RIFERIMENTI NORMATIVI 

‐ Il processo di comunicazione nel D.Lgs. 81/2008 

‐ La formazione come processo. Fasi: analisi dei bisogni, pianificazione 

dell’intervento formativo e valutazione 

‐ L’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione 

‐ Il Decreto Interministeriale del 06/03/13 sui criteri di qualificazione 

della figura del formatore 

‐ Le caratteristiche dei vari destinatari della formazione: il DL, i dirigenti, i 

preposti, i lavoratori 

‐ I bisogni formativi dei diversi ruoli coinvolti nella sicurezza 

‐ Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi 

‐  Il ruolo della formazione nell’organizzazione e nella sicurezza nei luoghi 

di lavoro 

‐ Dalla norma alla cultura della responsabilità e della sicurezza 

 

9 ottobre 2018 9.00‐13.00   14.00‐18.00 

Dr.ssa Susanna Rinaldi 

LA DIDATTICA: STRUMENTI E METOLOGIE 

‐ Il ruolo del formatore: competenze e abilità 

‐ Le fasi del processo formativo 

‐ L’apprendimento negli adulti: elementi di andragogia 

‐ Tecniche e metodologie: loro utilizzo in funzione del raggiungimento degli 

obiettivi formativi 

‐ Metodologie didattiche: 

o Metodi tradizionali: lezione, scelta dei contenuti, costruzione di 

slide 

o Metodi attivi: lavoro di gruppo (lavori in sottogruppi, ricerca 

d’aula), giochi di ruolo (role playing, simulazioni, business game), 

giochi di gruppo (focus group, brainstorming) 

‐ Costruzione del materiale formativo 

‐ Tecniche multimediale e formazione a distanza 

‐ Esercitazioni 

 



 

 

 

 

10 ottobre 2018  9.00‐13.00   14.00‐18.00 

Dr.ssa Susanna Rinaldi 

LA COMUNICAZIONE: STRUTTURA, PROCESSO, STILI, OSTACOLI E 

COMPETENZE 

 

‐ Dalla percezione del rischio alla sua accettazione 

‐ La cultura della sicurezza: norme, clima e leadership 

‐ La sensibilizzazione dei lavoratori 

‐ La comunicazione: struttura e processo 

‐ Assiomi della comunicazione 

‐ La comunicazione nel gruppo: stili di comunicazione 

‐ Le barriere e gli ostacoli dell’ascolto e del recepimento 

‐ Parlare in pubblico: competenze necessarie e tecniche di gestione 

dell’aula 

‐ Simulazione e role playing 

‐ Esercitazioni 

 

 

VALUTAZIONE FINALE 

 


