
 

 

FORMAZIONE FORMATORI 

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 

 

OBIETTIVO DEL 
PERCORSO 

Il corso intende fornire le metodologie, le competenze teoriche e gli strumenti 
pratici necessari a erogare una formazione efficace in ambito salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché a ricoprire con efficacia i ruoli di Formatore nelle aziende e 
nelle organizzazioni, di RSPP e ASPP aziendale. 
La partecipazione al corso, superato l’esame, permette di acquisire uno dei 
criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul 
lavoro in conformità al D.M. 06/06/2013. 
 

CONTENUTI DEL 
PERCORSO 
 

- Pensare e gestire la formazione (progettazione formativa, definire gli obiettivi, i 
fabbisogni e gli strumenti didattici) nell’ambito della sicurezza, quadro normativo; 
- La gestione del processo formativo in aula e di gruppo, tecniche di 
apprendimento e metodologie didattiche, comunicare la sicurezza; 
- Il monitoraggio della formazione, autovalutazione, gestione delle aspettative e 
delle verifiche di apprendimento; 
- Elementi di didattica e tecniche formative, lingua e comprensione del messaggio 
didattico, strumenti metodologici e multimediali. 
I contenuti del percorso formativo rispettano quanto previsto nell'articolo 6 del D.Lgs 
81/2008, il quale identifica i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute 
e la sicurezza sul lavoro, nonché in conformità al D.M. 06/03/2013. 
 

DESTINATARI E REQUISITI 
DI ACCESSO 

RSPP/ASPP, liberi professionisti, consulenti, docenti, datori di lavoro, persone che 
si occupano di Formazione o vogliono ricoprire il Ruolo di Formatore.  
 

PARTECIPANTI I corsi verranno attivati al raggiungimento di un minimo di partecipanti. 
Verrà fatto uno sconto del 10% in caso: 
- di più partecipanti provenienti dalla medesima impresa 

- di cooperativa aderente a Confcooperative  
 

DURATA  24 ore suddivise in 3 giornate + 1 giornata d’esame. 
 

PERIODO Al Raggiungimento del numero minimo degli iscritti 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO Il Fienile di Baura - Integrazione Lavoro Coop. Soc. 
via Raffanello 77 Baura - FERRARA 
 

ATTESTATO RILASCIATO Attestato individuale di FREQUENZA 

COSTO €400 IVA inclusa 

CONSEGNA DELLA 
DOMANDA DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi, compilare la Scheda d’Iscrizione in allegato e consegnarla, 
allegando Curriculum Vitae, a: 
IRECOOP ER sede di Ferrara, via F. De Pisis 43, Ferrara, 
oppure via mail: sede.ferrara@irecoop.it. 

ISCRIZIONI ED 
INFORMAZIONI 

IRECOOP ER sede di Ferrara - via F. De Pisis 43, 44121 Ferrara.  
Referente: Morelli Fiorenza, Tel. 0532/241151 
sede.ferrara@irecoop.it  – sito www.irecoop.it   

 

http://irecoop.it/
http://www.irecoop.it/

