
 

                                                        

 
 
 

CORSO DI FORMAZIONE FORMATORI:  
 

“QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE” 
I FONDAMENTI DELLA DIDATTICA 

(24 ORE) 
 

Valido come 16 ore di aggiornamento per RSPP e ASPP – Valido come 8 ore di aggiornamento per Coordinatori alla Sicurezza 
 

Il corso è stato progettato e strutturato con docenti e formatori qualificati e competenti in materia. La Direzione Nazionale AiFOS ha validato la progettazione del corso.  
I corsi qualificati da AiFOS rappresentano la messa in pratica di nuovi modelli didattici ed organizzativi nell’ambito della formazione alla sicurezza sul lavoro la cui finalità è 

l’efficacia della formazione stessa che deve essere sostanziale e partecipativa e non puramente formale nell’osservanza della normativa.  
 

 

- Dal 21 al 23 gennaio 2019 – Modulo Propedeutico in  

e-learning (2 ore) 

- 24 – 25 - 26 gennaio 2019 (24 ore complessive) 

- 05 febbraio 2019 - Esame Finale  

 

09:00 – 13:00 / 14:00 – 18:00 

Coloro che, intendono accrescere le proprie competenze oltre che 
acquisire uno dei criteri stabili dal D.M. 06/03/2013.  
Prerequisito indispensabile è il diploma quinquennale di scuola 
secondaria superiore. 

 SANDRO VANIN - Formatore esperto in: argomenti tecnici, 
comunicazione, gestione d’aula, relazioni, metodologie didattiche. 
 

ALESSANDRO CAFIERO - Formatore esperto in: comunicazione, 
gestione d’aula, relazioni, metodologie didattiche. 

Il corso formazione formatori si propone di fornire ai partecipanti 
nozioni di base utili a realizzare, progettare ed erogare percorsi 
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Durante il 
corso verranno privilegiate tecniche didattiche attive che, tramite 
il coinvolgimento dei partecipanti, agevoleranno l’apprendimento 
e l’acquisizione di metodi, strategie e strumenti. Le competenze 
acquisite consentiranno di progettare e di erogare percorsi 
formativi alla salute e alla sicurezza nei diversi contesti produttivi. 

 

 

Q.A.S. Consulting Soc. Coop. Aula Formativa sita in: 

Viale Sanremo, 36 - 30038 Spinea (VE) 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MODULO E-LEARNING PROPEDEUTICO 
Il partecipante fruirà di 5 moduli in E-Learning propedeutici al corso in presenza. Queste nozioni saranno utili a fornire al partecipante le basi teoriche riguardanti le tematiche che verranno trattate in aula. La 

fruizione della lezione in E-Learning è obbligatoria ed è funzionale all’ammissione al corso in aula. 
 

PROGRAMMA DEL CORSO 

MODULO 1 - Il processo formativo e l’apprendimento degli adulti 

24/01/2019 

ORE 09:00 – 13:00 / 

14:00 – 18:00 

Nella prima giornata si tracceranno le basi per la progettazione di un buon intervento formativo, ponendo l’attenzione su tutte le sue fasi, sull’importanza di una formazione efficace, 

su come l’adulto apprende e sulle teorie della formazione.  

• La formazione degli adulti e le sue “regole”  

• Come apprende l’adulto  

• Stili di apprendimento  

• Le fasi del processo formativo: analisi dei bisogni, progettazione, erogazione, valutazione della formazione 

MODULO 2 - La formazione in ambito di salute e sicurezza 

25/01/2019 

ORE 09:00 – 13:00 / 

14:00 – 18:00 

Nella seconda giornata si approfondiranno le metodologie esperienziali a supporto della formazione su salute e sicurezza.  

• Strumenti per la formazione attiva e partecipata  

• Formazione esperienziale e normativa 

• Il ruolo del formativo 

• Lo stile del formatore 

• Lo stile comunicativo del formatore 

MODULO 3 - La formazione in ambito di salute e sicurezza 

26/01/2019 

ORE 09:00 – 13:00 / 

14:00 – 18:00 

In questa giornata i partecipanti cercheranno di delineare le caratteristiche del formatore.  

• Parlare in pubblico  

• La gestione dei contenuti  

• La comunicazione in aula  

• Tecniche di gestione d’aula. 

ESAME FINALE – Prova Scritta e Prova Orale 

05/02/2019 

DALLE ORE 09:00 

L’esame prevede, per ogni partecipante, una parte scritta ed una orale. L’esame Scritto consiste in un test, composto da venti domande che verteranno sugli argomenti affrontati nel 

percorso formativo (1 ora di tempo massimo per completare il test). L’esame Orale sarà basato su un project work relativo alla progettazione di un intervento formativo, che verrà 

assegnato al partecipante durante il corso (10 minuti di tempo massimo). 
 

Il corso, consente di acquisire una delle specifiche dei criteri stabiliti dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.  
Fornisce le competenze e abilità del buon formatore alla sicurezza. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Per esigenze organizzative Q.A.S. Consulting Soc. Coop. si riserva la facoltà di rinviare/annullare i corsi (per esempio in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di iscritti).  

Qualora si verificasse il rinvio o l’annullamento, i partecipanti saranno debitamente avvisati. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
 

La partecipazione al corso è subordinata a regolare iscrizione, da effettuarsi INVIANDO LA SCHEDA D’ISCRIZIONE ALLEGATA, via e-mail corsi@qasc.it alla segreteria 
organizzativa entro il 22/01/2019.  Per contattarci Tel. 041/995202 

QUOTA per la partecipazione al corso: 

Il partecipante è Quota d’Iscrizione Iscrizioni Multiple 

Non Socio AiFOS € 690,00 + IVA € 621,00 + IVA 

Socio o azienda associata AiFOS 
€ 552,00 + IVA 

n. tessera ___________ 
€ 496,80 + IVA  

n. tessera   __________    / __________ / ___________ 

Iscritto registri professionali AiFOS 
n._________ 

€ 483,00 + IVA 
n. iscrizione___________ 

/ 

La quota comprende: Materiale didattico del corso; Coffee break; 
Attestato. 

La quota non comprende: Eventuali pernottamenti, prima colazione e 
cena; Spese di viaggio e trasferimenti vari; Pranzo. 

Con l’iscrizione il partecipante autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 

FORMA DI PAGAMENTO 
Bonifico bancario in favore di Q.A.S. Consulting Soc. Coop. su  

Intesa San Paolo SPA - Filiale 13944 – Spinea 01 – Via Roma, 162 – 30038 Spinea (VE) 
IBAN IT51H0306936332100000011636 

mailto:corsi@qasc.it

