FORMATORE
PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL

LAVORO

CORSO DI
FORMAZIONE
di 24 ore con esame finale

QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE :

FORMATORE DOCENTE
PER LA

SICUREZZA

Il corso prevede il conseguimento di:
- Qualifica Docente Formatore Sicurezza Luoghi Lavoro
- valido per aggiornamento qualifiche RSPP e ASPP x 16 ore
- n. 29,7 crediti ECM (Provider nazionale BIBA)
Data del corso: 12 - 13 - 14 aprile 2017
Sede Formativa: Facoltà di Biotecnologie - Università Fed. II di Napoli

PROPONENTE:
UNPISI – Associazione Nazionale
Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente
e nei Luoghi di Lavoro (DMS 19/06/2006)

RESPONSABILE DEL PROGETTO FORMATIVO:
UNPISI: Maurizio La Rocca
Formaimpresa

RESPONSABILE E COMITATO SCIENTIFICO:
Agenzia Formativa

– Soggetto Formatore (ASR n. 223/2011)

Maurizio La Rocca
Maurizio Di Giusto - Gerardo Capone

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
in collaborazione con Confcommercio Firenze

Filomena Palmarozza - Giovanna Sepe
Pierpaolo Palladino - Alfonso Moscariello

PROVIDER Nazionale ECM

con il Patrocinio dell’Università
RESPONSABILE SCIENTIFICO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
UNPISI REGIONE CAMPANIA
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: campania@unpisi.it

PREMESSA

Progettato e rivolto in maniera esclusiva alla Professione Sanitaria del Tecnico della Prevenzione
nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro in relazione agli effettivi bisogni della professione ed
all'ottimale implementazione e/o sviluppo delle rispettive attività d'esercizio professionale.
Il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e Ministero della Salute
6 Marzo 2013 (pubbl. G.U. n. 65 del 18 Marzo 2013) recepisce i criteri di qualificazione della figura
del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro definiti dalla Commissione Consultiva Permanente
per la Salute e Sicurezza sul Lavoro nella seduta del 18 aprile 2012 ai sensi dell’art. 6, comma 8,
lettera m-bis) del Decreto Legislativo n. 81/2008.
In particolare l’art. 1 del Decreto Interministeriale considera qualificato il formatore in materia di
salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito (diploma di scuola secondaria di secondo
grado) ed uno dei criteri (2°- 3°- 4°- 5°- 6° criteri di qualificazione) elencati nel documento allegato
che costituisce parte integrante del Decreto Interministeriale sopra indicato.
In tutti i criteri di qualificazioni indicati il possesso di un "percorso formativo in didattica, con esame
finale, della durata minima di 24 ore", oltre alla Laurea o all'esperienza lavorativa/formativa,
costituisce uno dei requisiti essenziali per effettuare l'attività di Docenza in materia di Sicurezza sul
Lavoro.
In relazione a quanto disposto, a partire dal 18 marzo 2014, i formatori dei corsi per i lavoratori, i
dirigenti, i preposti, i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e
protezione (artt. 34 - 37 DLgs. n. 81/2008; Accordi Stato - Regioni 21 dicembre 2011) dovranno
obbligatoriamente essere in possesso dei requisiti richiesti per essere docente formatore in
materia di sicurezza sul lavoro.
Molti professionisti Tecnici della Prevenzione nell’ambiente e nei Luoghi di Lavoro sono in possesso
dei requisiti indicati avendo una consolidata esperienza formativa in materia; tuttavia acquisire e
consolidare competenze sulle tecniche sulle metodologie e sugli strumenti didattici rappresenta
senza dubbio il possibile valore aggiunto per erogare interventi formativi il più possibile efficaci in
materia di Prevenzione, Salute e Sicurezza.
OBIETTIVO STRATEGICO A CUI FA RIFERIMENTO IL PROGETTO FORMATIVO

L’obiettivo strategico a cui tendere è volto all’acquisizione delle competenze di base richieste per la
figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e caratterizzate dalla
presenza contemporanea dei tre elementi minimi fondamentali che devono essere posseduti per lo
svolgimento di tale funzione: conoscenza, esperienza e capacità didattica.
PROGETTO FORMATIVO - OBIETTIVI GENERALI

L’obiettivo generale, trattandosi di un corso di qualificazione professionale, è finalizzato
all’acquisizione di competenze specifiche necessarie alla progettazione, erogazione e valutazione di
percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La partecipazione al corso e il superamento dell’esame finale consente l’acquisizione di uno dei
criteri definiti dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.
COMPETENZE ACQUISITE CON IL PERCORSO FORMATIVO

Al termine del percorso formativo i partecipanti dovranno essere in grado di:
- Analizzare il bisogno formativo
- Gestire le fasi del processo formativo: progettazione, erogazione e valutazione
- Ottimizzare il contributo formativo nell’ambito della salute e sicurezza sul lavoro
- Utilizzare metodi di apprendimento e strumenti per l’efficacia della formazione alla sicurezza
- Utilizzare materiali specifici per la conduzione delle attività formative

ARTICOLAZIONE E CONTENUTI DEL CORSO

Il corso della durata complessiva di 24 ore è suddiviso in tre giornate da 8 ore ciascuna, più una prova
di verifica che potrà essere effettuata anche in data successiva.
I contenuti, la metodologia didattica e le ore di attività sono programmati in ottemperanza con
quanto approvato dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro in
data 18 aprile 2012.
CONTENUTI
Apprendimento negli adulti e Andragogia;
Discipline tradizionali e non e la multidisciplinarietà alla base del sapere della formazione;
Formare alla sicurezza: caratteristiche dei vari destinatari di obblighi e adempimenti;
La differenza tra formazione, informazione e addestramento;
Interlocutori del formatore alla sicurezza: il datore di lavoro, i lavoratori, i preposti ecc.
Percezione del rischio e accettazione del rischio;
Cultura della sicurezza: norme, leadership e clima organizzativo.
Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi:
Ruolo e funzione della formazione nell’organizzazione e nella sicurezza al lavoro;
Dalla progettazione all’organizzazione del percorso formativo;
Formazione come processo: analisi dei bisogni, progettazione, erogazione e valutazione;
Ruolo del formatore: competenze e abilità;
La gestione della didattica e la comunicazione in aula;
Metodi d’apprendimento, tecniche e strumenti del formatore in relazione agli obiettivi.
Panorama legislativo e riferimenti normativi;
Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 formazione dei lavoratori e DL-RSPP;
Chi deve erogare la formazione in materia di sicurezza sul lavoro
I paradigmi della formazione: i linguaggi della formazione, le concezioni della formazione.
Il ruolo del formatore tecnico della prevenzione e gli obblighi della formazione continua
ECM e l’accreditamento;
I criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
Le evidenze formative richieste dagli organi di vigilanza in fase di ispezione;
I bisogni formativi delle figure della sicurezza nei diversi ruoli coinvolti nella sicurezza.
L’Organo di Vigilanza e l’aspetto sanzionatorio in materia di formazione
Analisi e valutazione delle diverse tecniche e metodologie di apprendimento:
- metodi tradizionali: la lezione, la scelta dei contenuti e la costruzione di slides efficaci;
- metodi attivi: lavoro di gruppo; lavoro con i casi; giochi di ruolo; giochi anaologici
/ psicologici; discussioni in gruppo; - metodi emergenti.
L’apprendimento e-learning;
Le tecniche multimediali;
La gestione della formazione a distanza;
Laboratorio esperienziale.
La comunicazione: struttura e processo;
Barriere e ostacoli dell’ascolto e del recepimento;
Pragmatica della comunicazione; Assiomi della comunicazione;
Stili di comunicazione; Comunicazione nel gruppo di lavoro.

METODOLOGIA
DIDATTICA

TEMPI

LEZIONE FRONTALE

8,30/11,30
I GIORNATA
3 ore

ESERCITAZIONE
ALBERTO MEDUGNO
LEZIONE FRONTALE
GERARDO CAPONE

11,30/12,30
I GIORNATA

LEZIONE FRONTALE
ESERCITAZIONE
ALESSANDRA DIONISIO

13,30/17,30
I GIORNATA
4 ore

LEZIONI FRONTALI
ESERCITAZIONE
RAFFAELE GRIMALDI

8,30/10,30
II GIORNATA
2 ore

LEZIONE FRONTALE
COSIMO DE MARCO

10,30/11,30
II GIORNATA
1,00 ora
11,30/12,30
II GIORNATA
1,00 ora

LEZIONE FRONTALE
ESERCITAZIONE
ALESSANDRA DIONISIO

13,30/15,30
II GIORNATA
2 ore

LEZIONE FRONTALE
ESERCITAZIONE
ALESSANDRA DIONISIO

15,30/17,30
II GIORNATA
2 ore

LEZIONE FRONTALE
ROLE PLAYNG
MAURIZIO DI GIUSTO

8,30/10,30
III GIORNATA
2 ore

Pubblic speaking: competenze necessarie;
Tecniche di gestione di stress e ansia;
Simulazione e Role Playng.
Analisi e discussione finale

LEZIONE FRONTALE
ROLE PLAYNG
MAURIZIO DI GIUSTO

10,30/15,30
III GIORNATA
4 ore

Gli strumenti funzionali alla comunicazione
Simulazione - Esercitazione

ESERCITAZIONE
MAURIZIO LA ROCCA
MAURIZIO DI GIUSTO

15,30/17,30
III GIORNATA
2 ore

LEZIONE FRONTALE
MAURIZIO LA ROCCA

METODI DI INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO

Lezione frontale, esercitazioni a piccoli gruppi, simulazione e role playing.
FIGURE IMPIEGATE NEL PERCORSO FORMATIVO

Professori Universitari, Esperti Formatori della Segreteria Nazionale UNPISI, Professionisti del
Servizio Sanitario Nazionale e Liberi Professionisti esperti in materia di sicurezza sul lavoro.

DOCENTE

FORMAZIONE

ESPERIENZE DI RIFERIMENTO

Dott.
Maurizio Di Giusto

Laurea Magistrale Scienze della
Prevenzione
Master Management
Formatore in sicurezza

Tecnico della Prevenzione nell'Amb. e Luoghi di lav. ASL
Professore a Contratto Università studi di Firenze - Napoli Udine - Pisa
Cultore della materia

Dott.
Maurizio La Rocca

Laurea Magistrale Scienze della
Prevenzione
Master Management
Responsabile Scientifico di
processi formativi ECM

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di
lavoro coordinatore esperto A.S.L.
Docenze e tutor professionale in ambito ASL e Università

Dott.
Gerardo Capone

Laurea Tecniche della Prevenzione Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di
Formatore in Sicurezza
lavoro coordinatore esperto A.S.L.
Responsabile processi formativi
Docenze in ambito ASL e Università

Dott.
Cosimo De Marco

Laurea Magistrale Scienze della
Prevenzione
Master Management

Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di
lavoro coordinatore esperto A.S.L.
Docenze e tutor professionale in ambito ASL e Università

Dottorato di ricerca in Scienze

Esperto in comunicazione organizzativa sanitaria
Contrattista presso A.O.U. Federico II di Napoli
Docente a contratto presso Università Federico II e
Università Suor Orsola Benincasa di Napoli

Dott.ssa
della Comunicazione
Alessandra Dionisio Laurea in Scienze della
Comunicazione

Dott. Ing.
Alberto Medugno

Dott. Ing.
Raffaele Grimaldi

Laurea in Ingegneria

Già Direttore S.P.P. ASL Salerno e AO Univ. Salerno
Già Direttore della S.C. del Risk Management ASL SA
Già componente esterno in commissioni di esame facoltà
di Ingegneria Università di Salerno
Docente Università Fed. II di Napoli, nei corsi RSPP Ordine
Ingegneri di Salerno, nei corsi di formazione per TPALL
Consulente esperto settore igiene e sicurezza del lavoro

Laurea in Ingegneria

Consulente esperto settore igiene e sicurezza del lavoro
Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione ASL SALERNO
Responsabile Tecnico, Scientifico, Docente e Progettista e
Coordinatore in materia di sicurezza sul lavoro

DESTINATARI DELL’INIZIATIVA
Il corso è rivolto a laureati in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro o a
chi è in possesso del titolo equipollente ai sensi del D.M. 27/07/2000 (Tecnici della Prevenzione in
servizio presso i Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL., dell’ARPA, ecc.), iscritti all’Associazione
di categoria U.N.P.I.S.I. e in regola con la quota associativa per l’anno 2017.
Il numero minimo di partecipanti è fissato in 20 e in un massimo di 30 partecipanti.
Il corso è a numero chiuso e sarà svolto il 12-13-14 aprile 2017 presso le aule didattiche della facoltà
di Biotecnologie dell’Università Federico II di Napoli.
Le domande verranno accettate per ordine cronologico e per possesso dei requisiti minimi previsti.
VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

La valutazione delle competenze acquisite è composta da una prova finale costituita da una prova
scritta ed una prova pratica:
- PROVA SCRITTA: eseguita attraverso un test a risposta multipla somministrato al termine del corso;
- PROVA PRATICA: eseguita attraverso una simulazione concernente le attività di
progettazione/gestione delle attività formative in aula inerenti la sicurezza.

ATTESTATO DEL CORSO

L’esito positivo della verifica finale, unitamente ad una presenza pari ad almeno il 90% del monte ore
previsto, consente il rilascio dell’attesto di frequenza con verifica di apprendimento.
CREDITI FORMATIVI E CREDITI ECM

La frequenza al Corso Formatore per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, oltre alla qualifica di
formatore sicurezza luoghi di lavoro, è valido come aggiornamento per le qualifiche RSPP e ASPP per
16 ore e permette il conseguimento di n. 29,7 Crediti Formativi ECM.
Al fine di garantire la qualità didattico-formativa e di apprendimento del percorso l’accreditamento
ECM, del Corso "Formatore per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro" è previsto per un n° massimo di 30
Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (la partecipazione è subordinata
all'ordine cronologico della data di registrazione, possesso dei requisiti previsti, completezza della
procedura di partecipazione; la richiesta di partecipazione è completa esclusivamente all'avvenuta
compilazione del form di registrazioni - anagrafica ed ECM - ed al pagamento del contributo
previsto). Permette il conseguimento di n° 29,7 CREDITI FORMATIVI ECM.
Il conseguimento dei crediti ECM è subordinato alla partecipazione all'intero evento formativo
nonchè al superamento del previsto test ECM che si terra al termine dell'ultima giornata
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO
L'iscrizione e la partecipazione al Corso è possibile attraverso il portale dedicato:
www.formazione.unpisi.it

al “Corso Formatore per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro del 12-13-14 aprile 2017”, il quale prevede
il contestuale pagamento mediante pay-pall, o direttamente contattando la segreteria organizzativa
all'indirizzo mail:
campania@unpisi.it, la quale contatterà direttamente l’interessato per le modalità e i termini per il
versamento del contributo di iscrizione al corso.
Il numero minimo di partecipanti è fissato in 20 e in un massimo di 30 partecipanti.
Al fine di ottimizzare l’organizzazione dell’evento e favorire l'opportunità di partecipazione dei soci
UNPISI, il pagamento del contributo d’iscrizione al corso, dovrà essere effettuato al massimo entro il
03 aprile 2017 (oltre tale data la partecipazione sarà subordinata esclusivamente alla disponibilità
dei posti).
Le iscrizioni al corso sono a numero chiuso; qualora il n° massimo dei partecipanti sia raggiunto
prima della data limite, sopra indicata, le iscrizioni saranno sospese prima del termine con avviso agli
interessati a cui sarà rimborsata la quota di iscrizione e saranno inseriti per la partecipazione alla
successiva edizione unpisi del corso.
Quota di partecipazione:
- Contributo di € 130,00 per i Tecnici della Prevenzione - soci U.N.P.I.S.I. - in regola con la quota
d’iscrizione UNPISI anno 2017 (quota comprensiva anche dei bolli di ricevuta).
Modalità di Pagamento:
Il pagamento del contributo d’iscrizione dovrà essere effettuato con le seguenti modalità:
1. Mediante pay-pal unpisi, contestualmente al momento dell’iscrizione al corso attraverso il
portale web di registrazione (www.formazione.unpisi.it).
Specificare nella causale: contributo “corso Formatore UNPISI - 12, 13 e 14 aprile 2017”;
2. In alternativa presso la segreteria organizzativa U.N.P.I.S.I. campania: per informazioni contattare
campania@unpisi.it o laroccamaurizio@unpisi.it (Responsabile progetto formativo dott.
Maurizio La Rocca - segretario nazionale unpisi campania).

La ricevuta della copia dell'avvenuto bonifico dovrà essere anticipata via mail al responsabile del
progetto e comunque da esibire alla prima giornata del corso.
Cancellazioni e Rimborsi:
Al fine di permettere e favorire la partecipazione si invita a comunicare eventuali disdette entro il
termine che sarà indicato per le iscrizioni al corso.
In caso di disdetta comunicata entro il termine indicato sarà garantito il rimborso (totale o parziale)
del contributo di partecipazione. Dopo tale data non sarà riconosciuto alcun rimborso.
(Il rimborso da parte della segreteria organizzativa, che verrà effettuato al termine del corso, sarà
pari al 100% della quota in caso di sostituzione del rinunciatario con altro partecipante o del 50%
qualora non sia stata possibile la sostituzione del rinunciatario con altro partecipante).
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti si procederà al rimborso
totale del contributo di partecipazione.
In caso di superamento del numero massimo di partecipanti (pari a 30), si procederà al rimborso
totale del contributo di partecipazione a coloro che non saranno ammessi alla partecipazione; se il
numero di partecipanti eccedente a n. 30 sarà un numero congruo per potere svolgere un’altra
edizione (min. 20 partecipanti) si procederà in tempi brevissimi in tal senso.
La Quota di partecipazione comprende:
- La partecipazione ai lavori e relativo attestato di presenza / partecipazione;
- Gli atti di sintesi delle presentazioni e le relazioni aggiuntive;
- Kit di lavoro per i partecipanti al corso;
- Conseguimento dei crediti ECM previsti, i suddetti crediti sono subordinati al superamento della
verifica di apprendimento ECM che sarà effettuata al termine del corso;
- Attestato finale di partecipazione al Corso Formatore per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro che
verrà rilasciata in seguito al superamento della prova finale prevista.

