
 
 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO 

in linea con i «Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro», ai sensi dell’art. 6, 
comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 

 
 
Durata: 24 ore  
 

 

 

ARGOMENTI DATA 
L’ANALISI DELLE ESIGENZE FORMATIVE 

Cenni sulla normativa, tipologie formative, le fasi del 

progetto formativo, l’analisi delle esigenze, esercitazione su 

casi studio. 

Venerdì 14 ottobre 2022 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 

dalle ore 16.10 alle ore 18.10 

RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO 

Presupposti teorici, rischi psicosociali, lavoro e benessere, 

mobbing, burnout, traumatizzazione vicaria, 

comportamenti violenti sui luoghi di lavoro, lavoro e 

benessere, stress occupazionale, soddisfazione lavorativa. 

Martedì 8 ottobre 2022 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 

dalle ore 16.10 alle ore 18.10 

LA FORMAZIONE NELLE ORGANIZZAZIONI 

Conoscere e apprendere nelle organizzazioni, dimensione 

di cornice: mutazioni lavorative, articolazioni della 

professionalità, la conoscenza nella prospettiva economica, 

le risorse personali nei contesti organizzativi, le 

competenze, la motivazione.  

Venerdì 21 ottobre 2022 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 

dalle ore 16.10 alle ore 18.10 

LA PROGETTAZIONE 

Gli obiettivi formativi, la scelta dei contenuti didattici, le 

metodologie didattiche, la preparazione del materiale 

didattico, gli strumenti di valutazione, le nuove tecnologie: 

la formazione a distanza. 

Lunedì 24 ottobre 2022 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 

dalle ore 16.10 alle ore 18.10 

LA COMUNICAZIONE 

Presupposti teorici, la comunicazione dei gruppi, 

comunicazioni a una e due vie, problemi della 

comunicazione, linguaggio verbale e non verbale, i modi 

della comunicazione, gli assiomi della comunicazione, 

leggere e gestire il conflitto. 

Mercoledì 26 ottobre 2022 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 

dalle ore 16.10 alle ore 18.10 

LA GESTIONE DELL’AULA 

L’andragogia: cenni sulla didattica per adulti, la lezione: 

vantaggi, limiti, aspetti logistici, tecniche di gestione 

dell’aula, public speaking, esercitazione in aula. 

Giovedì 3 novembre 2022 

Dalle ore 14.00 alle ore 16.00 e 

dalle ore 16.10 alle ore 18.10 


