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ENTE DI FORMAZIONE ACCREDITATO PRESSO LA R.A.V.D.A.

ENTE DI FORMAZIONE ABILITATO PER EROGAZIONE CORSI RSPP/ASPP C O R S O
FORMATORE

SICUREZZA 
SUL LAVORO
Elementi di didattica per la qualificazione della figura

del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro

Corso di specializzazione con esame finale 
Valido come 24 ore di aggiornamento per ASPP e RSPP per tutti i Macrosettori ATECO

Date corso
Venerdì 27 maggio 2016
Venerdì 10 giugno 2016
Venerdì 24 giugno 2016 
Orari
8.30 – 13.30 e 14.30 – 17.30
Durata
24 ore + esame finale 
Saranno ammessi all’esame finale i corsisti che avranno frequentato 
almeno il 90% delle ore del corso.

Esame 
Martedì 28 giugno 2016 dalle 8.30 alle 13.30
L’esame orale sarà basato su un project work relativo alla progetta-
zione di un intervento formativo che verrà assegnato al partecipante 
durante il corso. Sede corso c/o Aula corsi ENTE PARITETICO EDILE 
DELLA RAVDA in Loc. Autoporto, 14/T a POLLEIN (AO).

Costo 
270,49 + IVA 22% (330,00 Euro)

Programma del corso
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 2 ore
IL RISCHIO E LA SUA PERCEZIONE 2 ore
I PRINCIPI DI BASE DELLA FORMAZIONE
DEGLI ADULTI 4 ore
LA COMUNICAZIONE e LA PROMOZIONE
DEI PERCORSI FORMATIVI 8 ore
IL PROCESSO FORMATIVO 4 ore
METODOLOGIE FORMATIVE 4 ore
ESAME FINALE 4 ore

PARTNER
Ente Paritetico Edile della RAVDA - Collegio Regionale Geometri e Geometri Laureati della VdA - Collegio Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della RAVDA

Ordine degli Ingegneri della RAVDA - Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della RAVDA

Obiettivi del corso 
La partecipazione al corso e l’esito positivo dell’esame finale, consentono di 
acquisire uno dei criteri stabiliti dalla Commissione Consultiva permanente 
per la salute e sicurezza sul lavoro: la capacità e la relativa qualificazio-
ne didattica del formatore. Il corso di formazione si propone di fornire ai 
partecipanti le tecniche, le metodologie e gli strumenti necessari per erogare 
formazione efficace in ambito di salute e sicurezza sul lavoro nei diversi con-
testi produttivi. La frequenza del corso di 24 ore con esame finale, permette 
di acquisire una delle specifiche dei criteri 2, 3, 4, 5, 6 previste dal De-
creto Interministeriale del 6 marzo 2013.

Destinatari
Formatori, Docenti e tutte le figure professionali impegnate attivamente nella 
progettazione ed erogazione di interventi formativi in azienda, in particolare 
RSPP, ASPP, Datori di Lavoro, Personale tecnico, Dirigenti, Responsabili 
delle Risorse Umane. Max 25 partecipanti.
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti.

Prerequisito basilare
Diploma quinquennale di scuola secondaria superiore.
Il prerequisito di istruzione non è previsto per i datori di lavoro che effettuano 
formazione ai propri lavoratori.

Altri Prerequisiti
Per frequentare il corso è necessario  avere conoscenze approfondite in  
materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al D. 
Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Alla domanda di iscrizione deve essere 
allegato il proprio Curriculum Vitae. L’accettazione dell’iscrizione viene 
accettata dal soggetto erogatore con una conferma via mail.

Crediti formativi
La frequenza del corso prevede il riconoscimento di un numero variabile di 
crediti formativi, così come previsto dai regolamenti sulla formazione pro-
fessionale continua dei Collegi ed Ordini professionali coinvolti, secondo gli 
accordi stabiliti da questi partner con il soggetto erogatore.
(Saranno riconosciuti fino a 24 CFP).

Riferimenti normativi
Con la pubblicazione del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, il Ministe-
ro del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute, hanno sancito 
i “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicu-
rezza sul lavoro”, ai sensi dell’art.6, comma 8,  lett. m-bis) del D.Lgs 81/2008.


