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Corso Formatore della Sicurezza – 24 Ore 

Lezione ORE DATA Argomento delle lezioni 

1 8 29/10/2021 

Introduzione e riferimenti normativi sulla Formazione alla Sicurezza  

Presentazione - Definizione degli obiettivi del corso.- Il quadro normativo di riferimento - Le fasi del 

processo formativo in ambito sicurezza sul lavoro 

Formazione alla sicurezza: l'importanza della formazione alla sicurezza sul lavoro - La cultura della 

sicurezza - Il ruolo del fattore umano; Fattori ambientali e organizzativi; Il cambiamento del 

comportamento. - Esercitazioni pratiche 

2 8 05/11/2021 

Analisi e dinamiche del processo formativo  

L'analisi dei bisogni e l'analisi della domanda - Progettazione di un intervento formativo: definizione 

degli obiettivi didattici, individuare le tecniche e i metodi didattici, preparare supporti e sussidi didattici, 

la scelta del linguaggio, il setting d'aula, la preparazione del materiale didattico. 

L'erogazione della formazione – La formazione in Videoconferenza  - La valutazione della formazione - 

Le dinamiche d'aula, la leadership e il ruolo del formatore.- Il gruppo d'aula e le sue dinamiche - 

Tecniche e strumenti didattici per la gestione del gruppo - Gestione dei partecipanti 'difficili'.- La 

leadership in aula e il ruolo del formatore - Gli stili di leadership  - L'organizzazione del setting d'aula e 

lo svolgimento dell'attività formativa - L'analisi dei bisogni dei partecipanti e le tecniche e strategie 

formative  Il setting d'aula e le fonti di distrazione. 

3 8 12/11/2021 

Conduzione d'aula  

La comunicazione efficace - La comunicazione verbale, non verbale e para verbale, gli stili 

comunicativi.- Varie tipologie didattiche e la scelta di quella più adeguata - Supporti audiovisivi - 

esercitazioni di come avviene una breve azione formativa. - Conduzione e animazione dell'intervento 

formativo -  Tecniche di comunicazione didattica -  Far fronte alla stanchezza fisica e psicologica dei 

partecipanti. - Sviluppo delle capacità tecniche di animazione del gruppo: 

Role-playing, cosa è, a che cosa serve; Lavori di gruppo, giochi psicologici. 

ESAME FINALE 

Sede del corso: Sede Formatori360 - Viale Giovanni e Francesca Falcone, 182 - 87100 – Cosenza (CS) 
Orario delle lezioni: 9.00-13.00 / 14.00-18.00 

Il corso è frequentabile interamente  in Audio-Video-Conferenza attraverso piattaforma dedicata che sarà indicata all’iscrizione 


