OBIETTIVI

ATTESTATI

Capacità di comunicare efficacemente
 Capacità di gestire le criticità d’aula
 Capacità di creare il consenso in aula
 Capacità di trasferire contenuti tecnici
mantenendo alta l’attenzione

Previo superamento dell’esame finale, al
termine del modulo viene rilasciato un
attestato di frequenza.



DESTINATARI
Il corso è rivolto a tecnici, formatori e
consulenti della sicurezza, Responsabili e
Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione Aziendale e tutti coloro che
avendo già nozioni tecniche in materia di
sicurezza vogliono operare nell'ambito
della formazione. Soft skills (competenze
relazionali) e hard skills (competenze
tecniche) diventano pertanto il binomio
vincente di un formatore professionale e di
successo.

METODOLOGIA DIDATTICA
Durante il corso verranno privilegiate
tecniche didattiche attive che, tramite il
coinvol gim ento
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, conoscendo
la materia specifica della salute e sicurezza
sul lavoro.

DOCENTE
Il corso prevede l’apporto di professionalità
specialistiche in grado di offrire ai
partecipanti elementi didattici sia teorici che
pratici. I docenti sono esperti in sicurezza
aziendale, hanno conseguito la laurea
congrua rispetto agli argomenti trattati e
sono iscritti al relativo albo professionale. Tutti
i docenti hanno maturato specifica
esperienza almeno triennale in materia di
sicurezza sul lavoro.
QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Corso “Formazione Formatore
€ 450,00+ IVA
Sicurezza sul Lavoro” - 24 ore
Le quote di partecipazione comprendono il
materiale didattico e la colazione di lavoro.
Agevolazioni per le iscrizioni pervenute entro
Giugno 2014 dalla data di inizio il per chi
proviene da oltre 150 km, a partire dalla 2^
iscrizione proveniente dalla stessa azienda e per
gli allievi CSAD.

Organizza a BARI
il corso

FORMAZIONE
FORMATORI
SICUREZZA SUL
LAVORO
(Valido come 16 ore per
aggiornamento RSPP e ASPP per
tutti i macrosettori ATECO)

SEGRETERIA DEL CORSO

CSAD CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI
Via delle Murge 65/A 70124 BARI
Tel: 080 561.84.55 Fax: 080 564.19.46
E-mail: info@csad.it Sito web: www.csad.it

Giugno 2014

PROGRAMMA DEL CORSO
 Il Decreto 81/08
 Gli Accordi Stato Regioni sulla formazione e

i criteri di qualifica dei formatori alla
sicurezza
 Come il formatore può intervenire per

sensibilizzare ed orientare il lavoratore alla
percezione del rischio in azienda
 L’importanza della formazione alla sicurezza

sul lavoro
 Formare alla sicurezza: definizione delle

caratteristiche dei vari destinatari di obblighi
e adempimenti
 Gli interlocutori del formatore alla sicurezza: il

datore di lavoro, i lavoratori, i preposti ecc.

CSAD organizza a Bari anche i corsi previsti dai
seguenti Accordi Stato Regioni:
Del 21/12/2011, ai sensi dell’ art.37:
 Formazione specifica Lavoratori
 Formazione dei Preposti
 Formazione dei Dirigenti
e ai sensi dell’art. 34:
 Formazione dei Datori di Lavoro - RSPP
Del 22/02/2011:
 Formazione per conduttori di attrezzature di Lavoro
Sono previsti anche i seguenti corsi ai sensi del D.Lgs.
81/08:
 Primo soccorso
 Formazione/aggiornamento per RLS
 Aggiornamento RSPP per Datori di Lavoro
 Aggiornamento Coordinatori
 Formazione ASPP/RSPP delegati (art. 32)

 I bisogni formativi dei diversi ruoli coinvolti

nella sicurezza.
 La formazione come processo e le sue fasi.
 L’analisi dei bisogni formativi
 La progettazione formativa
 Erogazione dell’attività formativa
 Metodologie didattiche
 Tecniche di valutazione
 L’ apprendimento negli adulti; le discipline

tradizionali e non e la multidisciplinarietà alla
base del sapere della formazione
 La Comunicazione

SCHEDA DI ISCRIZIONE
DATI PARTECIPANTE
Nome _________________________________________________
Cognome _____________________________________________
Indirizzo _______________________________________________
CAP _________ Città __________________________ Prov. ____
Titolo professionale _____________________________________
Ruolo in Azienda _______________________________________
Tel _______________________ Cell ________________________
Fax:___________________________________________________
E-mail _________________________________________________
C.F. ___________________________________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE
Società _______________________________________________
Indirizzo _______________________________________________
CAP _________ Città __________________________ Prov. ____
C.F./P.I. _______________________________________________

CONDIZIONI CONTRATTUALI
1. L’acconto, pari al 20% + iva della quota di partecipazione, va
effettuato al momento dell’iscrizione, mentre il saldo va
effettuato entro il 1° giorno di corso. Per l’iscrizione occorre
inviare al n. di fax 080 5641946 la scheda di iscrizione a lato,
compilata e allegando copia del bonifico bancario relativo
all’acconto intestato a Centro Studi Ambientali e Direzionali
Unicredit Banca di Roma S.p.A. Agenzia Bari Papa Pio XII IBAN IT 61 J 02008 04037 000010922219
2. L’acconto non sarà restituito in caso di rinunzia alla
partecipazione al corso e sarà dunque trattenuto a titolo di
penale; la comunicazione di rinunzia deve pervenire alla
segreteria del corso almeno 3 giorni lavorativi prima della data
di svolgimento
3. L’iscrizione implica l’accettazione dei termini e delle condizioni
stabilite nel presente modulo. CSAD si riserva di rinviare o
annullare il corso in presenza di meno di 12 partecipanti
4. In caso di mancato svolgimento le somme versate a titolo di
acconto saranno restituite
5. Foro competente. Il presente contratto è regolato dalla legge
italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione a esso
sarà di esclusiva competenza del foro di Bari, con esclusione
di qualsiasi altro Foro

Il/la sottoscritto/a si impregna a versare l’importo di:
€ 450 + IVA per il corso “Formazione Formatori Sicurezza sul
lavoro” - 24 ore
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali inseriti in
questa scheda di adesione saranno trattati dal Centro Studi Ambientali e
Direzionali, sia in formato cartaceo che in formato elettronico, nel pieno
rispetto dei principi previsti dalla norma, ivi compreso il profilo della
sicurezza. I dati raccolti saranno utilizzati al solo fine della creazione di un
indirizzario che consulteremo in occasione dell’organizzazione di attività
formative di Suo potenziale interesse. Il conferimento dei dati è facoltativo
e non obbligatorio, tuttavia il mancato conferimento impedirà il
perseguimento del fine suddetto. Lei, come interessato, potrà esercitare in
ogni momento i diritti di cui all’art.7 D.lgs. 196/2003 (cancellazione/blocco/
rettifica) inoltrando richiesta via fax 0805641946 o e-mail info@csad.it.
Previo Suo espresso consenso i dati conferiti saranno altresì utilizzati dal
Centro Studi Ambientali e Direzionali per l’invio di materiale pubblicitario o
informazioni commerciali.

Data _________ Firma e timbro _________________________
Approvazione clausola n° 5 in relazione al foro competente

Data _________ Firma e timbro _________________________

