
 

 

 
CORSO PER FORMATORI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

 
Obiettivi: 
Considerata quale prioritario strumento di prevenzione, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha 
ricevuto dal legislatore, in accordo con il sistema delle Regioni e a seguito di confronto con le Parti sociali, oltre a 
specifici parametri di qualità nei riguardi dei contenuti e delle modalità formative, puntuali criteri di qualificazione per 
le figure dei formatori sui temi prevenzionali. 
Nel richiedere i tre ambiti di qualificazione: conoscenza, competenza e capacità didattica, ha introdotto quale criterio 
essenziale e necessario il possesso di quelle abilità di comunicazione e presidio dei metodi di formazione,  fondamentali 
per poter veicolare nel modo più efficace i contenuti della tutela della salute e sicurezza sul lavoro. 
In applicazione a tale disposto il corso qui di seguito articolato punta a soddisfare tale criterio richiesto fornendo ai 
discenti le necessarie capacità didattiche per poter svolgere il ruolo di formatori sui temi della prevenzione e protezione 
sui posti di lavoro, integrando i propri percorsi di acquisizione delle conoscenze e competenze, nel rispetto dei profili 
delineati dal D.I. del 6 marzo 2013 
 
Target: 
Nel rispetto di quanto previsto dal profilo n.6 del D.I. 6 marzo 2013, al corso potranno partecipare i dipendenti in 
possesso di un’esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP; il numero massimo di partecipanti è di 25: pertanto 
solo se vi fossero posti liberi potranno essere ammessi anche dipendenti con almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP. 
 
Date: 
Il percorso formativo avrà una durata complessiva di 24 ore, come previsto dal D.I. del 6 marzo 2013: 1, 2 e 3 aprile 
2014: si articolerà su tre giornate di otto ore ciascuna, concludendosi con un questionario di verifica dell’apprendimento 
che determinerà la titolarità o meno a ricevere l’attestato di frequenza al corso. 
 
Organizzazione logistica: 
Il corso si svolgerà presso la Sezione INFN di Pisa in Largo Bruno Pontecorvo n. 3, Pisa, sempre con orario 9:00 – 
13:00 e 14:00 – 18:00. E’ previsto un “Quick Lunch” alle ore 13:00 in una sala prossima all’aula del corso. 
 
Metodologia didattica: 
Il percorso formativo verrà gestito da due docenti, ciascuno per la sua parte di competenza specifica. 

 
 Cinzia Frascheri – Giuslavorista, Componente ufficiale della Commissione consultiva permanente per la 

salute e sicurezza sul lavoro presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ecc. 
         Autrice di testi giuridici di approfondimento, tra cui, sul tema specifico : 
            “Gestione dei nuovi obblighi di formazione, EPC editore, 2013 
 

 Claudio Arlati – Formatore con esperienza ventennale sui temi della comunicazione, della relazioni, delle reti 
ecc. 

 
N° partecipanti: 25. 
 
Responsabile:  
Paolo Villani, INFN Pisa, tel. 050.2214280 (paolo.villani@pi.infn.it) 
 
Segreteria:   
Erika Cioli, INFN Pisa, tel. 0502214329 (erika.cioli@pi.infn.it) 
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PROGRAMMA PROVVISORIO 
 
 
 

La giornata del 1 aprile verterà sui seguenti temi (docente Frascheri) :   
• La salute e sicurezza e le più recenti novità sul piano legislativo e contrattuale 
• Il linguaggio della salute e sicurezza sul lavoro 
• Elementi di formazione specifica alla sicurezza, anche alla luce dell’Accordo Stato- 
        Regioni del 21 dicembre 2011. 
 

 
La giornata del 2 aprile verterà sui seguenti temi (docente Arlati):   
• Principi fondamentali della formazione degli adulti 
 Le metodologie formative 
• Le tecniche innovative (simulazioni, role playing, giochi didattici, focus group....). 
 

 
La giornata del 3 aprile verterà sui seguenti temi (docenti Frascheri – Arlati):   
• Capacità e competenza negli interventi di docenza (riprese video e analisi specifiche). 
         

 
 


