®
Formazione & Ricerca per crescere insieme

AREA RISORSE UMANE E
COMUNICAZIONE

PERCORSO DI FORMAZIONE
PER FORMATORI DELLA SICUREZZA
Obiettivi didattici:

L'importanza della formazione nel settore della sicurezza
dei lavoratori è nota, come è nota la scarsa eﬃcacia
(le ricadute applicative) della formazione.
Le cause sono molteplici, ma è "buona regola " ricercare
sempre le cause il più vicino possibile, guardando alle
capacità proprie e dei propri collaboratori che sono
coinvolti - a vari livelli- nell'attività di docenza. ( docentiprogettisti-tutor aziendali e d'aula-consulenti ecc ).
Qui si vuole focalizzare l'attenzione sulla ﬁgura del
formatore docente consapevoli di quanto sia importante
che chi trasmette i contenuti tecnici abbia anche le
competenze per mantenere attenta la classe e nello
stesso tempo di raggiungere gli obiettivi didattici
preﬁssati. A volte siamo in presenza di grandi
comunicatori, ottimi intrattenitori che però riescono a
malapena a sviluppare il 50% dell'obiettivo didattico
programmato. Altre volte siamo in presenza di docenti
che riescono a ﬁnire il programma, ma che, a causa delle
modalità non ottimali, riescono a malapena far arrivare
il 30% dei concetti espressi. E' importante quindi saper
creare i presupposti per un mix ottimale, un equilibrio,
tra ritmo, qualità e quantità dei contenuti e la
soddisfazione dell'allievo.

Migliorare le
competenze e la
performance del
formatore;
Orientare l'attenzione
e la motivazione dei
partecipanti/
destinatari, gestendo
adeguatamente il
clima d'aula e
favorendo la
partecipazione e
l'interazione;
Migliorare la capacità
di condurre sessioni
formative di successo
(gradimento ed
eﬃcacia);
Comprendere e
gestire i meccanismi
alla base dell'eﬃcacia
di un corso di
formazione;
Rispettare la
programmazione
didattica nei tempi e
nei contenuti;
Scegliere gli strumenti
di comunicazione più
adatti alla situazione,
mantenendo l'equilibrio
ottimale dell'eﬃcienza
ed eﬃcacia.

E' modulo
formativo
rilasciante 24
crediti ai ﬁni
dell'obbligo di
aggiornamento
quinquennale di
RSPP/ASPP e
delle altre figure
SAFETY
E' POSSIBILE
FREQUENTARE
LA SINGOLA
LEZIONE E/O
COMPLETARE IL
CORSO IN PIU'
EDIZIONI

Corpo Docente:

Il nostro ente si avvale di
esperti/professionisti di
settore con consolidata e
veriﬁcata esperienza nelle
tematiche trattate.
I docenti vengono
veriﬁcati sia nel
mantenimento
dellʼaggiornamento
tematico/professionale,
sia nelle capacità di
gestione dellʼaula.

IL FORMATORE DOCENTE
Il Formatore docente è uno specialista di contenuti
esperto nei processi formativi, che sa integrare
adeguatamente le proprie competenze
personali/professionali con le esigenze del percorso
formativo aﬃdatogli, per raggiungere gli obiettivi deﬁniti.
Il formatore docente conosce il processo formativo nelle
sue variabili sistemiche, i contenuti trattati a livello
specialistico ed i principi di gestione organizzativa.
Presidia inoltre le modalità di progettazione, realizzazione
e valutazione delle unità didattiche e le variabili d'aula
relative alla dinamica di gruppo ed ai rapporti
interpersonali. Il formatore docente è in grado di agire
autonomamente per acquisire le informazioni rispetto al
compito aﬃdato e raggiungere gli obiettivi formativi
assegnati attraverso un'adeguata progettazione,
realizzazione e monitoraggio del proprio intervento.
E' inoltre in grado di orientare l'attenzione e la
motivazione dei partecipanti/destinatari, gestendo
adeguatamente il clima d'aula e favorendo la
partecipazione e l'interazione.
Rielabora ed integra, quindi, i contenuti in funzione dei
destinatari con chiarezza e proprietà di linguaggio,
utilizzando i supporti ed i sussidi d'aula tradizionali
ed avanzati e rispettando la programmazione
didattica nei tempi e nei contenuti.

Contenuti/Programma:

- Dall'analisi dei bisogni formativi alla predisposizione del mateririale
ale didatti
ttico;
- La gestione del rapporto con i partecipanti;
- L'apertura del corso di formazione;
- Le tecniche di presentazione in pubblico: come esporre i contenuti del corso;
- La disposizione degli allievi;
- Il ruolo del formatore : sapere , saper fare saper essere;
- Utilizzo delle diverse tecniche e degli strumenti didattici di supporto;
- Come mantenere sempre alto il livello di attenzione e di interesse;
- Esercitazioni, giochi, casi, role play, lavori in sottogruppo, videocassette... :
quando utilizzarli e come;
- Cogliere i segnali "deboli" dell'aula;
- La gestione dell'allievo che ne sa sempre una più degli altri e del docente;
- Gli Accordi Stato Regione per la Formazione;
- La Verifiche Aziendali da parte dello S.P.I.S.A.L. sulla formazione in tema di salute e sicurezza
sul lavoro;

vedi le date sottoriportate
contattaci per
aggiornamenti

info@former-division.it

prossime date
18/04/2019 ore 8,50-13,00 13,50-18,00

Padova Hotel Biri Via A. Grassi,2

15/05/2019 ore 8,50-13,00 13,50-18,00

Padova Hotel Biri Via A. Grassi,2

11/06/2019 ore 8,50-13,00 13,50-18,00

Padova Hotel Biri Via A. Grassi,2

E' possibile la partecipazione alla singola lezione di 4 ore
Agevolazioni:
Veriﬁcare se per il presente corso sono attive agevolazioni per la Vs tipologia di azienda
E' possibile la partecipazione al singolo incontro di 4 ore e /o completare il percorso

E' possibile frequentare a salto delle diverse edizioni.
La quota comprende: Materiale didattico, attestato di frequenza ed eventuale attestazione
ai ﬁni amministrativi. Modalità di pagamento: La quota di iscrizione è di € 480,00 + IVA

Coordinamento Didattico: D.ssa Lucchetta Michela
Segreteria iscrizioni: info@former-division.it
tel. 049 947 08 47 fax 049 825 24 77
Form&r s.r.l. - Via G. Garibaldi 38 - 35018 San Martino di Lupari (PD)

TITOLO DEL CORSO

Fax

E - mail *

N° *

) Il *

Cellulare

(

Nome *

N° *

E-mail

Città *

Totale
Imponibile €

Iscritto all'Ordine
della Provincia di:

CAP *

CONV.//

Totale
da versare €

Data

Timbro e Firma del cliente

FORM&R s.r.l. Via G. Garibaldi 38 - 35018 San Martino di Lupari (PD) Partita IVA 03276330283 - Reg. Imprese PD-02451780262 - REA: 296387 - Cap.Sociale € 25000.00
Tel. 049 9470847 - Fax 049 8252477 - info@former-division.it - www.former-division.it

Per gli enti pubblici comunicare la Determina di impegno spesa Nr ______________________del _______________

®

L’iscrizione s’intenderà accettata con nostra conferma, anche telefonica, dell’effettivo avvio del
corso. L’emissione della fattura e/o il pagamento della quota di iscrizione al corso non hanno valore di
accettazione da parte dell’ente della richiesta di iscrizione. In caso di adesioni in numero superiore al
massimo stabilito si darà precedenza secondo l’ordine cronologico di arrivo delle adesioni. FORM&R si
riserva di rinviare od annullare uno o più corsi,dandone comunicazione agli iscritti, nel qual caso le quote di
iscrizione eventualmente versate
verranno restituite. La sostituzione dell’allievo con altro partecipante è
possibile purché avvenga prima dell’inizio del corso e sia ammessa dalla speciﬁca normativa e/o
propedeuticità e/o omogeneità della classe. Gli incontri formativi potranno essere frequentati assieme ad
altri allievi che, pur frequentando altri corsi e/o percorsi formativi, condividano l’interesse per il
programma dell’incontro in questione. In caso di mancata partecipazione al corso, se la rinuncia è stata comunicata
entro il secondo giorno lavorativo precedente la data di inizio del corso, FORM&R tratterrà il 10% della quota di
iscrizione totale. In caso di abbandono da parte del cliente dopo tale data FORM&R maturerà il diritto di
incassare l’intera quota di iscrizione al corso. La direzione si riserva di non ammettere all’esame gli allievi
riferiti ad iscrizioni non in regola ai ﬁni amministrativi/ﬁnanziari. L’attestato di frequenza, salvo diverse normative
riferite al corso speciﬁco (es. RSPP-ASSP,ecc),verrà consegnato esclusivamente a chi ha frequentato almeno il
70% del monte ore totali del corso e, comunque,dopo
dopol’integrale
l’integralepagamento
pagamentodelle
delle
spettanzsia
e srelative
ia relativalla
e alla
spettanza
quota di iscrizione e/o oneri accessori maturati . Il processo di elaborazione dell’attestato e/o il controllo di emissione
dello stesso può essere afﬁdato ad ente terzo. I diritti relativi all’iscrizione possono essere esercitati esclusivamente
dal sottoscrittore del contratto in regola con il pagamento del corso e non possono essere ceduti ne
esercitati a nessun titolo da terzi ne dall’allievo. L’attestato, a seconda dei corsi, potrà essere
rilasciato da FORM&R, Regione del Veneto, CIPA VENETO, ANCP o da altro ente allo scopo autorizzato e/o
legittimato. Le decisioni assunte dalla commissione in relazione al superamento dei test è inappellabile. Nessuna
responsabilità può essere imputata a FORM&R per le modiﬁche apportate al corso. Si citano a mero
titolo di esempio modiﬁche dei contenuti, date, sedi di erogazione e il mancato avvio e/o conclusione e/o
riconoscimento del corso. L’eventuale danno comunque determinato sarà al massimo pari alla quota di
iscrizione al corso. Ai ﬁni della veriﬁca della corretta propedeuticità relativa alla partecipazione dei corsi, FORM&R
dichiara di ammettere gli allievi in base alle loro dichiarazioni che gli stessi dichiarano di avere completa conoscenza
della normativa vigente e di avere titolo a partecipare al corso. Con l’invio dei dati, informatici e/o cartacei, l’allievo e il beneﬁciario (soggetto giuiridico titolare dei diritti dell’ iscrizione) dichiarano di aver letto attentamente e aver
compreso e di accettare integralmente il contenuto modulo di iscrizione e/o del form di prenotazione/iscrizione
pubblicato su www.former-division.it. La veridicità delle informazioni fornite dall’allievo e dal beneﬁciario rientrano nella loro
esclusiva responsabilità. Qualsiasi controversia concernente il presente contratto - comprese quelle relative alla sua validità di
interpretazione, esecuzione e risoluzione – sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità al regolamento della
Camera arbitrale della Camera di Commercio di Padova, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed
accettare, da n. 3 nominati secondo detto regolamento. Gli arbitri decideranno secondo equità nel rispetto delle norme di cui
all’art. 806 e seguenti del Codice di procedura civile. Nota per invio Fattura e Attestati: L’invio della Fattura e degli Attestati sarà
effettuato via email. Modalità diverse devono essere formalmente richieste a FORM&R che si riserva autorizzarle.

Allegare copia Bonifico con causale: codice e titolo del corso e nome/ragione sociale IBAN: IT 66 H 07601 12100 000024933319

***motivo esenzione IVA

C. F *

Mansioni/funzioni svolte

C.F. *

CAP *

Ordine di appartenenza e Specializzazione (es. cardiologo, odontoiatra, ecc.)

Titolo di Studio

Dati per comunicazioni: Tel.

Città *

Residente in Via *

Nato a *

Cognome *

* dati obbligatori - DATI ANAGRAFICI DEL PARTECIPANTE

REFERENTE PER L’AMMINISTRAZIONE *

DICHIARARE l’eventuale esenzione ai fini IVA ( ART-10-14- ecc)

P.IVA *

Tel. *

Via/Piazza *

Nome/Ragione Sociale *

* dati obbligatori DATI PER L’INTESTAZIONE FATTURA EMESSA A ENTI-DITTA PROFESSIONISTA ECC.

Id Corso

PERCORSO DI FORMAZIONE
PER FORMATORI DELLA SICUREZZA

