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FORMATORE 

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
U N P I S I  R E G I O N E  C A M P A N I A   

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:       campania@unpisi.it   maurizio.larocca@unpisi.it 



 
 

L’Accordo Stato-Regioni n. 128 del 7 luglio 2016 ribadisce che in tutti i corsi obbligatori di formazione in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro i docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DM 
06/03/2013 (fatti salvi, solo per alcuni percorsi formativi, gli ulteriori requisiti specifici del docente).  
Il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale e del Ministero della Salute 6 
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 del DLgs n. 81/2008.  
In tutti i criteri di qualificazioni indicati nel decreto, 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 e obbligatori a partire dal 18 marzo 2014 per effettuare l'attività di 
Docenza in materia di Sicurezza sul Lavoro in tutti i corsi per i lavoratori, dirigenti, preposti, RLS, RSPP, ASPP e 
per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (artt. 34 - 37 DLgs. n. 81/2008; Accordi Stato 
- Regioni del 21 dicembre 2011, del 07 luglio 2016).  
Il corso è rivolto a laureati in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro e ai TdP in 
possesso del titolo equipollente ai sensi del D.M. 27/07/2000 (TdP in servizio presso i Dipartimenti di 
Prevenzione delle AA.SS.LL., A.R.P.A., Ministero della Salute), iscritti all’Associazione U.N.P.I.S.I..  
Il corso è a numero chiuso, minimo 20 e massimo 35 partecipanti, si terrà il 26-27-28 giugno 2019 presso le 
aule della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Napoli. 
Le domande verranno accettate in ordine cronologico direttamente sul portale dell’unpisi (non appena attivo): 
www.formazione.unpisi.it (il contributo di partecipazione è di € 90,00 per i Tecnici della Prevenzione - 
associati U.N.P.I.S.I. o comunque che regolarizzeranno l’iscrizione e/o rinnovo per l’anno 2019 - per i non 
iscritti il contributo è di € 150,00 e per l’iscrizione e/o comunque per ogni informazione potranno rivolgersi alla 
segreteria organizzativa unpisi campania:    campania@unpisi.it     oppure a:    maurizio.larocca@unpisi.it) 
 

 

 

 

CONTENUTI 
 

METODOLOGIA 
DIDATTICA 

 

TEMPI 

Apprendimento negli adulti e Andragogia;  
I paradigmi della formazione: i linguaggi della formazione, le concezioni della formazione. 
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. ESERCITAZIONE 

 
LEZIONE FRONTALE 

ESERCITAZIONE 
RAFFAELE GRIMALDI 

 

   
8,30/12,30 

I GIORNATA 
4,00 ore 

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. ESERCITAZIONE 

 

LEZIONE FRONTALE 
ESERCITAZIONE 

ALESSANDRA DIONISIO 
 

 

13,30/17,30 
I GIORNATA 

4,00 ore 

Panorama legislativo e riferimenti normativi; 
Accordi Stato Regioni del 21/12/2011 formazione dei lavoratori e DL-RSPP; Evoluzione e 
prospettive della formazione nei contesti organizzativi:  
Ruolo e funzione della formazione nell’organizzazione e nella sicurezza al lavoro. 

 

LEZIONE FRONTALE 
GERARDO CAPONE 

   

8,30/10,00 
II GIORNATA 

1,30 ore 

Chi deve erogare la formazione in materia di 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. 

 

LEZIONE FRONTALE 
COSIMO DE MARCO 

 

10,00/11,30 
II GIORNATA 

1,30  ore 

Gli obblighi della formazione continua ECM dei Tecnici della Prevenzione e delle 
professioni sanitarie; Procedure e nuovo sistema ECM e di accreditamento dei Provider 
I criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro. 

 

LEZIONE FRONTALE 
MAURIZIO LA ROCCA 

11,30/13,00 
II GIORNATA 

1,30 ore 
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. 

 

 

LEZIONE FRONTALE 
ESERCITAZIONE 

ALESSANDRA DIONISIO 

 

14,00/15,30 
II GIORNATA 

1,30 ore 

L’apprendimento e-learning; Le tecniche multimediali; 
La gestione della formazione a distanza; Laboratorio esperienziale. ESERCITAZIONE 

15,30/17,30 
      2,00  ore 

La comunicazione: struttura e processo; Barriere e ostacoli dell’ascolto e recepimento; 
Pragmatica della comunicazione; Assiomi della comunicazione; 
Stili di comunicazione; Comunicazione nel gruppo di lavoro.  

 

 
 

LEZIONE FRONTALE 
ROLE PLAYNG 

MAURIZIO DI GIUSTO 
 

 

8,30/11,30 
III GIORNATA 

3,00 ore 
Pubblic speaking: competenze necessarie; 
Tecniche di gestione di stress e ansia; 
Simulazione e Role Playng. 
Analisi e discussione finale 

 

11,30/15,00 
Pausa 12,30/13,30 

3,30 ore 

Gli strumenti funzionali alla comunicazione 
Simulazione – Esercitazione di gruppo e individuale. 
Ore 17,30 - QUESTIONARIO D’USCITA 

 

ESERCITAZIONE 
MAURIZIO DI GIUSTO 
MAURIZIO LA ROCCA 

15,30/18,00 
III GIORNATA 

2,30 ore 


