CORSO FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO
(D.Lgs. 81/08, art 6 comma 8 lettera m-bis;
m bis; Decreto 06/03/2013)

Destinatari
Il corso è destinato a chi necessita di acquisire il requisito di esperienza didattica previsto dal Decreto del
Ministero del Lavoro del 6 marzo 2013, in attuazione dell’art. 6 del d.lgs. 81/2008, per poter esercitare la
professione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il prerequisito è il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado

Programma
Cosa significa formare, l’apprendimento e la formazione: come formare,, Teoria e pratica della
progettazione di un intervento formativo
forma
sulla sicurezza nel lavoro, obiettivi da raggiungere, contenuti
dell’intervento, supporti alla formazione.
formazione Esercitazione pratica sulla progettazione di un intervento
formativo sulla sicurezza nel lavoro.
lavoro Conoscere i destinatari della formazione: Le persone soggetto di
formazione (mappe,
pe, modelli e resistenze),
resistenze il ruolo delle emozionii nel processo di apprendimento,
apprendimento
l’ambiente in cui si attua il processo formativo.
formativo Il processo formativo: La gestione delle dinamiche d’aula,
d’aula
Quando l’adulto impara, il ruolo e l’importanza del feedback nella
nell formazione, I metodi per formare e
tenere viva l’attenzione. Esercitazione pratica sulla gestione di un intervento formativo e sulle tecniche di
presentazione per i formatori. La conoscenza di sé:
sé I punti di forza e aree di miglioramento, le dinamiche
relazionali,
elazionali, la costruzione di relazioni efficaci,
effi
l’importanza dell’esempio; Il ritorno della formazione:
formazione Come i
formatori si rendono responsabili del raggiungimento degli obiettivi; L’identificazione dei parametri di
valutazione dell’intervento
vento formativo
formativ sulla sicurezza. Esercitazione pratica
ratica sulla gestione dell’aula.
dell’aula

Calendario
Durata 24 ore: Venerdì 19 ottobre,, Venerdì
V
26 ottobre, Venerdì 9 novembre 2018
ore 9.00 – 13.00 e 14.00 – 18.00

Costo € 350,00 IVA esclusa
Iscrizione
Può essere effettuata entro 5 giorni dalla data di inizio del corso, salvo esaurimento dei posti disponibili. Il
pagamento può essere effettuato presso la segreteria negli orari di apertura o tramite bonifico bancario
sull’IBAN IT41C0503401438000000012412 indicando come causale il “TITOLO DEL CORSO”, cognome e
nome partecipante/i, inviando la ricevuta del pagamento alla mail info@endofapliguria.it o al numero di fax
010 0983936
Ogni corso prevede la somministrazione di un test finale di apprendimento:: al superamento del test, verrà
rilasciato un Attestato di profitto e frequenza, ai sensi della normativa vigente.
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