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LA QUALIFICAZIONE DEI FORMATORI  

PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

DESTINATARI 

ASPP-RSPP di tutti i settori produttivi e Coordinatori della sicurezza, datori di 

lavoro, dirigenti, formatori. PREREQUISITI: Diploma di scuola media 

superiore. 

Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 predisposto ai sensi dell’articolo 6, 

comma 8, lettera m-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 

SVOLGIMENTO 

secondo le date a 

calendario 

Argomenti trattati: 

Richiami normativi 

Evoluzione del quadro normativo in materia di salute e sicurezza.  

Le figure destinatarie della formazione e gli obblighi formativi. 

Linee guida operative e strumenti didattici per realizzare la formazione in 
materia di salute e sicurezza. 

Il ruolo del formatore. 

Selezione di un tema a scelta da svolgere a cura di ciascun gruppo di 
discenti 

Esercitazione: presentazione del docente in aula con filmato 

Il contesto della formazione: committenza, formatore, discenti 

Formazione, informazione, addestramento: pianificazione dei corsi 
secondo l’art. 37 e gli Accordi Stato Regioni e Prov. Autonome di TN e BZ.  

Strumenti per la formazione e la gestione dell’aula 

Presentazione dei temi svolti da ciascun gruppo: esposizione, analisi e 

discussione  

Comportamenti del docente/discente. 

Formazione emozionale 

Il gruppo durante il processo di apprendimento e la gestione delle criticità 

d’aula (esempi pratici) 

Le principali metodologie didattiche (dalla formazione frontale alla 
formazione a distanza) 

Aspetti logistici in relazione ai contesti (aula, azienda, ecc) 

La valutazione pratica dello sviluppo dei temi scelti: valutare il processo e 
i risultati con l’ausilio di riprese in aula e condivisione delle criticità 

Assegnazione di temi specifici richiesti dal committente/ Datore di Lavoro 

Metodologie e gestione delle attività. 

Presentazione dei temi assegnati da parte di ciascun gruppo. 

Analisi dello sviluppo dei temi assegnati in termini di contenuto 
metodologie utilizzate. 

Riepilogo dei temi trattati, con analisi delle criticità e le nuove frontiere 
della formazione. 

Gestione della personalità del formatore e sviluppo della formazione 

emozionale 

Conclusioni 
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SEA CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. E’ SOGGETTO ACCREDITATO PER LA FORMAZIONE SICUREZZA NEL LAVORO DALLA 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO CON N. 1317 DAL DICEMBRE 2018. L’ENTE È ACCREDITATO ANCHE PRESSO L’UFFICIO 
DEL FONDO SOCIALE EUROPEO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO CON CODICE 25666/2018 DA DICEMBRE 2018. 

DURATA Durata complessiva: 24 ore. 

MATERIALI DI 

SUPPORTO 
Ad ogni partecipante verrà consegnato un quaderno ed una penna. 

TEST DI VERIFICA 

E ATTESTATI 

Simulazioni e lavori di gruppo durante il corso. Test di apprendimento 

finale, incluso nella durata del corso. 

SEDE e 

CALENDARIO DEL 

CORSO 

Le date sono pubblicate sul sito web www.seaconsulenze.it, mentre le sedi 

verranno comunicate di volta in volta. 

IL CORSO SI PRESTA AD ESSERE EROGATO ANCHE A DISTANZA (WEBINAR). 

MODALITA’ DI 

ISCRIZIONE 

Per i corsi a calendario, l'iscrizione va effettuata online accedendo al sito 

www.seaconsulenze.it e scegliendo il corso di vs. preferenza. Si ricorda che, 

se non già effettuato in precedenza, è necessario registrarsi e generare un 

proprio account. Successivamente si procederà all'iscrizione di ciascun 

addetto che si intende far partecipare al corso prescelto, verrà quindi inviata 

una notifica di buon esito della procedura, l'iscrizione si intende però 

perfezionata solo con il pagamento della quota. 

COSTO A  

PERSONA 

Euro 220,00+IVA a persona. 
 
Il costo comprende la formazione, il materiale e l’attestato in pdf. 
Sconto previsto se iscriverete più persone della vostra azienda per la stessa edizione: 2 iscritti 
-4%, 3 iscritti -8%, da 4 iscritti – 12%. 

MODALITA’ DI 

PAGAMENTO 

Bonifico bancario da effettuarsi al momento della nostra conferma di avvio 

del corso, inviando distinta di pagamento a formazione@seaconsulenze.it 
 
SEA, CONSULENZE E SERVIZI S.R.L. Via Giambattista Unterveger, 52- 38122 – TRENTO, Codice 

IBAN IT24E0810205588000030004479 (CASSA RURALE TESINO). Indicare nella causale i 
moduli formativi ai quali si aderisce ed il numero di partecipanti. 
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