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L'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI 
 

con la collaborazione organizzativa di 

 
 Formazione in Partnership & Networking 

 

ORGANIZZA IL  
 

Corso di Formazione Formatori 
Il corso risponde ai contenuti del Decreto del 6 marzo 2013 (GURI n. 65 del 18/03/2013) che individua 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 

 
Partenza Corso Venerdì 12 Maggio  2017 ore  09.00 

Luogo corso : Sala Eventi il Break 24 via Sabin 2 -  Z.I. Brindisi 
 

Durata totale del corso 24 ore  

Frequenza  Venerdì 12 e 19 +  Sabato 20 Maggio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 18.00   

N. 24 Crediti Formativi Professionali per Ingegneri  
 

 
OBIETTIVI : 
 
Nella formazione alla sicurezza sul lavoro è oggi urgente uscire da una modalità formativa che sempre più spesso 
viene percepita come  “una perdita di tempo”. Sguardi assonnati di persone che non trovano il senso di ciò che 
stanno facendo.  
La formazione dovrebbe essere invece il cardine su cui poggia il sistema di tutela individuale e collettiva, e non solo 
un adempimento formale da sbrigare raccontando delle cose a persone riunite in una stanza. Per far si che la 
formazione diventi effettivamente una misura di tutela, oltre un valore per la persona, è necessario conoscere gli 
aspetti chiave del processo formativo, il quale è finalizzato al cambiamento e miglioramento di uno stato di cose. Per 
essere un “ bravo”  formatore non basta sapere la materia e parlare bene, occorrono conoscenze specifiche, 
capacità multidisciplinari,  e padronanza delle  tecniche e delle  metodologie didattiche che siano al tempo stesso 
adeguate al contenuto, ai partecipanti ed al contesto. 
Il corso, di taglio fortemente esperienziale, fornisce al partecipante le migliori competenze  e abilità  personali 
finalizzate al ruolo di formatore nell’ ambito della sicurezza sul lavoro. 
 

1 GIORNATA – Venerdì 12 Maggio 2017 ore 09—18  --  Ing francesco Taveri 

 La formazione sulla sicurezza: cornice normativa.  
                                                                               
 Gli Accordi Stato-Regioni 221 e 223 del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti, 

dirigenti e datori di lavoro/RSPP .  
 L’A       S    -Regioni del 26/01/2006 per la formazione e aggiornamento di RSPP e ASPP.  
 Decreto Interministeriale del 06.03.2013 sui criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza.  
 Analisi critica della formazione alla SSL 
 Q       ’         p     p    pp     p            zione finalizzata al cambiamento 
 I presupposti andragogici 

 
 

mailto:oringbrindisi@tiscali.it
http://www.sicureco.com/pdf/qualifica_Formatori_decreto_6marzo2013.pdf


2 GIORNATA – Venerdì 19 Maggio 2017 ore 09—18  -  Dr.ssa Debora Russi 
 

 Le fasi del processo formativo 
o Analisi del fabbisogno 
o Progettazione 
o Erogazione 
o Valutazione 
o  

 Processi cognitivi, stili di apprendimento negli adulti: 
 I 4 stili di apprendimento di Kolb 
 Gli li stili di insegnamento - Il pensiero divergente 

 
 
 
3 GIORNATA – Sabato 20 Maggio 2017 ore 09—18 -  Dr.ssa Debora Russi 
 

 Metodologie didattiche per la sicurezza sul lavoro: 
o La lezione 
o Il braintrorming 
o Il problem solving 
o Gli studi di caso 
o Lo storytelling 
o I giochi  
o I filmati 

 
Verifica finale con domande a risposta multipla 
 
 
Docenti: Dr.ssa Debora Russi – Ing. Francesco Taveri 

 

 
 

Costo  € 190,00 + iva compreso 3 buffet 
 

 

Per info e iscrizioni clicca qui 

 

 
IL CONSIGLIERE SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 
       Ing. Antonio Colucci                          Ing. Augusto  Delli Santi 
 

http://corsi.gestinnovation.it/public/corsi/courses/Corso-formazione-formatori-brindisi

