Corso formazione per Formatori (24 ORE)
Docenti Formatori e Responsabili del Progetto Formativo

PRE-ADESIONE
Caratteristiche del percorso formativo
Nella logica della promozione della formazione permanente il corso di formazione per
Formatori è in linea con i ‘Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro‘, approvati il 18 aprile 2012 in Commissione Consultiva Permanente, ai sensi
dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per le fattispecie di cui agli artt.
34 e 37 del medesimo decreto (rif. Accordi pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito
della intesa raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano).
Tra i vari soggetti quali aspiranti Formatori si individuano i Datori di lavoro, i Dirigenti e Preposti, i
Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, i Medici competenti, i Consulenti esterni
(fornitori, liberi professionisti, istituzioni, ecc.) e altri soggetti individuati dalla legislazione in vigore
nell’ambito del sistema aziendale di gestione della sicurezza.
A fine corso, il Formatore avrà acquisito le conoscenze normative e tecniche relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, e sarà in grado di progettare, curare e valutare eventi formativi per garantire la sicurezza sui luoghi di
lavoro.

OBIETTIVI:
Fornire le conoscenze, le competenze e gli strumenti necessari per progettare ed erogare percorsi
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nei diversi contesti produttivi e relazionali. Il
corso, attraverso l’analisi di tutte le metodologie e tecniche didattiche si propone di fornire ai
partecipanti tutte le nozioni specifiche utili a realizzare, progettare ed erogare percorsi formativi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro. Al termine del corso il discente avrà acquisito specifiche
competenze di formatore e saprà gestire ogni fase del processo formativo, dall'analisi dei bisogni
alla sua valutazione; avrà la capacità di ottimizzare il contributo formativo nell'ambito della
sicurezza e saprà quali metodologie e strumenti adottare per avere maggiore efficacia nella
formazione alla sicurezza. A fine corso, il Formatore avrà acquisito le conoscenze normative e
tecniche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e sarà in grado di progettare, curare e valutare
eventi formativi per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.
CONTENUTI:
A) Normativa uno dei nomi più illustri nel campo della Sicurezza sul Lavoro, autore del D.Lgs.81/08.- 8
ore ( docente Avv. FANTINI)
B) Comunicazione - 8 ore Dr. Giovannelli, preside di Facoltà di Comunicazione in Austria
C) Tecnica - 8 ore. Arch. R.Sardo
a) Formare:
- Cosa significa formare, l’apprendimento e la formazione;
- Come formare;
- Teoria e pratica della progettazione di un intervento formativo sulla sicurezza nel lavoro, obiettivi da
raggiungere, contenuti dell’intervento, supporti alla formazione;
b) Esercitazione pratica sulla progettazione di un intervento formativo sulla sicurezza nel lavoro;
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c) Conoscere i destinatari della formazione:
- Le persone soggetto di formazione: mappe, modelli e resistenze;
- Il ruolo delle emozioni nel processo di apprendimento;
- L’ambiente in cui si attua il processo formativo;
d) Il processo formativo:
- La gestione delle dinamiche d’aula;
- Quando l’adulto impara, il ruolo e l’importanza del feedback nella formazione;
- I metodi per formare e tenere viva l’attenzione;
e) Esercitazione pratica sulla gestione di un intervento formativo e sulle tecniche di presentazione per i formatori;
f) La conoscenza di sé:
- I punti di forza e aree di miglioramento, le dinamiche relazionali, la costruzione di relazioni efficaci, l’importanza
dell’esempio;
g) Il ritorno della formazione:
- Come i formatori si rendono responsabili del raggiungimento degli obiettivi;
- L’identificazione dei parametri di valutazione dell’intervento formativo sulla sicurezza;
h) Esercitazione pratica sulla gestione dell’aula

ULTERIORI INDICAZIONI
Il corso sarà attivato nella Provincia di Messina e distretti: ionico, tirrenico e nebrodi. La partecipazione
verrà determinata in base alla priorità di iscrizione; essa è comunque subordinata al raggiungimento
del numero minimo di corsisti (min. 35 partecipanti) ed alla disponibilità dei posti e sarà confermata da
parte della Segreteria dell’Ordine.
La partecipazione al corso, aperta anche ad altre categorie professionali, dà diritto all’acquisizione di
60 CFP per gli Architetti, 120 CFP per Ingegneri e Geometri e e 40 CFP per i Periti
Il programma definitivo del corso con l’articolazione in moduli e sottomoduli e l’indicazione dei docenti
sarà presto reso noto.

ISCRIZIONE
E’ già possibile iscriversi al corso versando la quota di preiscrizione di € 100,00 mediante bonifico
bancario sul conto corrente intestato a:
“Banca Agricola Popolare di Ragusa” – IBAN “IT19Y0503616504CC0691820361”.

Inviare quindi copia del bonifico a info@archme.it, riportando nella causale i propri dati anagrafici ed il
titolo del corso.
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Spett.le

ORDINE degli ARCHITETTI P.P.C. della Provincia di Messina

SCHEDA DI PRE- ADESIONE
Corso di formazione per Formatori (24 ORE)
Docenti Formatori e Responsabili del Progetto Formativo
La presente scheda dovrà essere restituita all'Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina
tramite e-mail all'indirizzo info@archme.it o Fax 090……..

Durata del percorso: 24 ore
Periodo di svolgimento: da gennaio 2019 a dicembre 2019
Attestazione finale rilasciata: Attestato di frequenza
Costo: € 350,00 + IVA

DATI PERSONALI DEL PARTECIPANTE
Il/La sottoscritto/a  Architetto

 Ingegnere  Geometra  Perito

 Altro _________

Nome.........................…………...................................… Cognome .....................................................................
Nato a ...........................................................................................(Prov. ............) il .......................................
recapito telefonico ...............................................................e-mail …….………...............................................….
iscritto all’Ordine / Collegio/ dell’Albo degli .................................................................................................
della Provincia di ..........................................................................................................................................
nella Sez. …...............… (indicare se A o B) Num. di iscrizione …….....................
Codice fiscale ………..….......................................….....……...… partita IVA………….......................….…………
residenza a ……………….................….....................................................… prov. .............. CAP………...…..
Via…………………………..............................................................................……...…................…………………

comunica la propria pre-adesione al corso di formazione professionale
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Corso di formazione per Formatori (24 ORE)
Docenti Formatori e Responsabili del Progetto Formativo
Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi - Autorizzo al trattamento dei dati (D.
Lgs. 196/03).Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti di Messina per gli adempimenti
necessari in relazione all’evento ed inserire i miei dati, nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di materiale informativo.

Data __________________

Firma________________________________________

Intestazione per ricevuta (se diversa dal professionista riportare l’esatta ragione sociale)
Società/Ente/Ditta/Professionista.....……....…...……………………………………………….……..……….....…..........................………
Via ………….........................……….......…......……………………….……....................................................................……………..
CAP ………..……..……… Comune .............…..........................…….................…………………………………......……… ( Prov.……)
Codice fiscale ………………................................................…………… partita IVA …….........……………...........……….....………

SEDE
Segnalare la sede di svolgimento dell’evento, presso l’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di
Messina sita in Via Bartolomeo da Neocastro,4 - Messina
o distretti territoriali:
IONICO
TIRRENICO
NEBRODI
COSTI
La quota di partecipazione per tutto il corso compreso esame finale è di € 350,00 + IVA
Quota di preadesione € 100,00 per coloro che utilizzino il modello della pre - adesione per iscrizioni e pagamenti
entro il 10.03.2018.
Periodo di svolgimento: 01 Gennaio 2019 - 31 Dic 2019
da versare nelle seguenti modalità:

- accredito sul c/c bancario della Banca Agricola Popolare di Ragusa con Coordinate Bancarie
IBAN IT19Y0503616504CC0691820361
intestato all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Messina

causale:Corso

di formazione per Formatori (24 ORE) - Docenti Formatori e Responsabili del
Progetto Formativo
Con la presente si autorizza la Segreteria a condurre via e-mail le comunicazioni relative ai vari eventi.
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 in materia di tutela dei dati personali autorizzo l’Ordine degli Architetti di Messina ad inserire i miei dati,
nella piattaforma del CNA, nelle sue liste per l’invio di materiale informativo.

Data

Firma
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