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CORSO DI FORMAZIONE PER  

“FORMATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” 
(VALIDO AI FINI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 6 MARZO 2013) 

 

 

 

INTRODUZIONE: 
 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti la certificazione abilitante a realizzare, 

progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

Cosi come previsto Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013. 

Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva 

ed applicativa su casi ed esempi reali, con esercitazioni pratiche legati al mondo dell’edilizia 

e delle macchine ed attrezzature 

 

OBIETTIVI: 
 

I destinatari sono coloro che, rispettando i requisiti minimi, intendono accrescere le proprie 

competenze oltre che acquisire uno dei criteri stabili nelle indicazioni approvate in data 18 aprile 

2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (art. 6, D. Lgs. 

n. 81/2008). 

 

  

CONTENUTI DEL CORSO: 

 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni di base utili a realizzare, progettare ed erogare 

percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Durante il corso verranno privilegiate 

tecniche didattiche attive che, tramite il coinvolgimento dei partecipanti, agevoleranno 

l’apprendimento e l’acquisizione di metodi, strategie e strumenti. Le competenze acquisite 

consentiranno di progettare e di erogare percorsi formativi alla salute e alla sicurezza nei diversi 

contesti produttivi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER  

“FORMATORI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO” 
(VALIDO AI FINI DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 6 MARZO 2013) 

 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

Durata del corso Corso della durata di 24 ore da svolgersi in 6 lezioni da 4 ore.  

Sede del corso Presso la sede dell' Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, Via V. Giuffrida, 

202. 
 

 

Presentazione del corso GIORNO 20 febbraio 2020  – ore 15.00 
 

Dott. Ing. Giuseppe Platania – Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Dott. Ing. Mauro Antonino Scaccianoce – Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Dott. Ing. Francesco Di Mauro -  Responsabile formativo del corso - Consigliere Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Catania 

 

LEZIONE 1 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 Data: 20/02/2020 

ore 15.30 – 19.30 

 Panorama legislativo e riferimenti normativi. Il D.Lgs. 81/08: gli obblighi di informazione, 

formazione, addestramento ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

La formazione di tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/08: dirigenti, preposti, lavoratori, 

RSPP, RLS, addetti gestione emergenze, coordinatori sicurezza, montatori e preposti per le 

attività di montaggio dei ponteggi, addetti a lavori in quota con funi, lavoratori in ambienti 

confinati, preposti e lavoratori per la segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare. 

Docente  Dott. Ing. Francesco Di Mauro 

 

 

LEZIONE 2 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 Data: 27/02/2020 

ore 15.30 – 19.30 

 L’Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 21/12/2011 sulla formazione dei 

lavoratori, dei dirigenti e dei preposti. 

L’Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 21/12/2011 sulla formazione dei datori 

di lavoro-RSPP. 

Il Decreto Interministeriale 06/03/2013 sulla qualificazione dei formatori sulla Salute e 

Sicurezza sul Lavoro: i criteri di qualificazione. 

Docente  Dott. Ing. Alfio Torrisi 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

LEZIONE 3 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 Data: 04/03/2020 

ore 15.30 – 19.30 

 La certificazione del personale. La certificazione delle figure professionali secondo la 

norma ISO/IEC 17024. La qualifica di formatore certificato. La figura del formatore nelle 

aziende certificate. 

Docente  Dott. Ing. Natale Saccone 

 

LEZIONE 4 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 Data: 11/03/2020 

ore 15.30 – 19.30 

 La comunicazione del formatore: livello verbale, livello paraverbale, livello non verbale. 

Scelta del mezzo/canale di comunicazione maggiormente efficace in funzione del contesto. 

Metodi tradizionali: la lezione, la scelta dei contenuti e la costruzione di slides efficaci. 

Metodi attivi: lavoro di gruppo (ricerca d’aula), lavoro con i casi (casi, sottocasi, case 

study), giochi di ruolo (role play, simulazioni), giochi analogici/psicologici, discussioni in 

gruppo (focus group e brain storming). Metodi emergenti: metafora teatrale, cinema, arte, 

ecc. Le tecniche multimediali e la formazione a distanza. 

Docente  Dott.ssa Venera Chiavetta 

 

LEZIONE 5 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 Data: 13/03/2020 

ore 15.30 – 19.30 

 Lavoro di gruppo tramite simulazione in aula. Parlare in pubblico. Le competenze 

necessarie, tecniche di gestione dello stress e dell’ansia. Analisi e discussione. 

Docente  Dott.ssa Venera Chiavetta 

 

LEZIONE 6 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 Data: 20/03/2020 

ore 15.30 – 19.30 

 Esercitazione pratica. 

La gestione dei gruppi e dell’aula, gestione dei conflitti e delle obiezioni. Report in aula: 

prove in itinere, autovalutazioni, questionari a risposta aperta, questionari a risposta 

multipla, colloqui individuali, discussioni in aula, ecc. 

Docente  Dott.ssa Venera Chiavetta 

 

 

LEZIONE 7 ARGOMENTI DEL CORSO N° ORE 4 Data: 20/03/2020 

ore 19.30 – 20.30 

 Verifica finale – Simulazione di progettazione di un intervento formativo 

Docente  Dott. Ing. Francesco Di Mauro - Dott. Ing. Alfio Torrisi - Dott.ssa Venera Chiavetta 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

 

Riferimenti normativi Il corso risponde ai contenuti del Decreto del 6 marzo 2013 (GURI n. 65 del 18/03/2013) 

che definisce i requisiti del ''formatore per la salute e sicurezza sul lavoro'' previsto dal 

D.lgs. n. 81/2008 e dall'Accordo Stato-Regioni 21.12.2011, ed ha valore anche come 

Aggiornamento per ASPP/RSPP. 

 

Destinatari  Ingegneri e tecnici che vogliono ricoprire il Ruolo di Formatore per la sicurezza. 

 

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente interattiva 

e applicativa su casi ed esempi reali. 

 

Registro  In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Frequenza: minima obbligatoria 90%  con firma in ingresso e in uscita. 

 

Docenti Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

trattate. 

 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato in formato digitale il materiale didattico 

contenente oltre alle relazioni dei docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a 

completare la formazione conseguita. 

 

Verifiche e 

Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento a risposta multipla 

somministrato ad ogni partecipante.  

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso. 

 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante. 

 

 


