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Aggiornamenti professionali per RSPP-ASPP

Formazione Formatori della Sicurezza
“Gestire ed organizzare la Formazione in modo efficace”

Mantova 21 – 28 e 30 Maggio 2019
Corso di didattica (24 ore) con esame finale, rivolto a coloro che si occupano di
organizzare la formazione e formare i lavoratori in materia di salute e sicurezza ai sensi del
D. Lgs. 81/2008 (RSPP, ASPP e altri).
Il corso costituisce titolo valido alla qualifica di formatore per la salute e sicurezza sul
lavoro, art. 6, comma 8, lett. m-bis D.Lgs. 81/2008, rif. accordo commissione consultiva
permanente del 18.04.2012 e decreto interministeriale del 06 Marzo 2013.
Il corso è inoltre valido come aggiornamento professionale obbligatorio per Responsabili e
Addetti alla Sicurezza del Lavoro RSPP e ASPP (Ateco 1,2,3,4,5,6,7,8,9).
A ciascun partecipante verrà consegnato attestato di partecipazione valido ai sensi di legge.
Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito:
-

Competenze da formatore

Criteri per gestire il processo formativo

Metodologie e strumenti per l’efficacia della formazione alla sicurezza
-

Materiali per condurre in prima persone le lezioni

La partecipazione, comprensiva di materiale didattico ed attestato di partecipazione, ha un
costo di € 550,00/partecipante (+ IVA), per le aziende con contratto di assistenza il costo è
di € 495,00/partecipante (+IVA)
Docenti del corso:
Federico Ricci: psicologo libero professionista formatore e selezionatore, docente incaricato di
Psicologia del Lavoro e dei processi decisionali Università di Modena e Reggio Emilia. Ha
sviluppato progetti di formazione non tradizionali attraverso il linguaggio teatrale.
Maurizio Sarmenghi: formatore con esperienza manageriale d’ìmpresa. Sui occupa di formazione
e coaching in progetti rivolti a dirigenti e manager in tema di gestione del cambiamento e
leadership
Lia Gallinari: Tecnico SPSAL Ausl di Reggio Emilia. Si occupa in particolare di formazione in
materia di sicurezza e salute
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Le attività si svolgeranno presso Aula M2 Consulting via Trieste, 28 a Mantova
Per informazioni tel. 0376 229858 – 348 9242273 oppure formazione3@m2sevizi.it
Per iscriversi è sufficiente inviare la scheda di iscrizione via mail a formazione3@m2servizi.it.

Formazione Formatori della Sicurezza
“Gestire ed organizzare la Formazione in modo efficace”
Modulo di iscrizione al corso
Inviare la scheda di iscrizione via e-mail: formazione3@m2servizi.it
Nome

Cognome

Ruolo in azienda
Luogo e data di nascita (dati per attestato)
Codice Fiscale partecipante
Azienda/Ente di appartenenza

Macrosettore ATECO

Indirizzo: via
CAP

n.
Città

Prov.

Codice SDI o PEC per fatturazione:
E-mail

Fax

Tel.

Cell.

P. IVA

C.F. (se diverso dalla P.IVA)



Durata 24 ore – Costo € 550,00 a partecipante + IVA



Durata 24 ore – Costo € 495,00 a partecipante + IVA per aziende con contratto di assistenza

Informativa relativa al trattamento dei dati (art. 13 del Reg. (UE) 2016/679)
Vi informiamo che trattiamo i Vs. dati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. L’informativa estesa è
consultabile sul sito www.m2servizi.it
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Programma
Formazione Formatori della Sicurezza
“Gestire ed organizzare la Formazione in modo efficace”
21 Maggio 2019
ore 8.45 – 12.45/13.30 – 17.30

Maurizio Sarmenghi
La comunicazione efficace: tecniche e strumenti
Esporre una tesi in pubblico
Interagire con il pubblico
Strumenti, tecniche di presentazione e gestione d’aula
La realizzazione di materiali didattici
L’uso efficace degli strumenti disponibili: “presentation skills”

28 Maggio 2019
ore 8.45- 12.45/13.30 – 17.30

Lia Gallinari
La formazione del personale di lingua straniera
Affrontare e gestire le diversità culturali
Comportamenti, atteggiamenti e messaggio percepito nelle diverse culture
I materiali informativi per i lavoratori di lingua e i test di comprensione

Realizzare i corsi di formazione
Dalla valutazione dei rischi alla progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza
Gli obiettivi e la costruzione del percorso formativo
Le tecniche di formazione

30 Maggio 2019
ore 8.45 – 12.45/13.30 – 17.30

Federico Ricci
Percepire il rischio e comunicare i comportamenti
Meccanismi psicologici e sociali che interferiscono con la corretta percezione del rischio
Analisi e miglioramento dei comportamenti sicuri
Metodi per accrescere la competenza
Esempi ed esercitazioni di formazione non tradizionale (giochi di ruolo)
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