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Circ. n. 01 A TUTTI GLI ISCRITTI 
 L O R O   S E D I 

 
 
   

OGGETTO: Corso di formazione per i formatori della sicurezza “METODI E STRUMENTI PER 
COMUNICARE IL RISCHIO” conforme al Decreto sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore 
per la salute e sicurezza sul lavoro" pubblicato sulla G.U. del 18.3.2013 
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP (D. Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni 
26.01.06) 
 
 
 L’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ancona organizza un corso di formazione per i formatori 
della sicurezza “METODI E STRUMENTI PER COMUNICARE IL RISCHIO” conforme al Decreto sui 
"Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" pubblicato sulla 
G.U. del 18 marzo 2013. 
 
 Il corso rilascia crediti validi per l'aggiornamento di RSPP/ASPP per tutti i MACROSETTORI 
ATECO in base all'Accordo Stato - Regioni e Province autonome del 26/01/2006. 
 
 Il corso, che si svolgerà presso la sede dell’Ordine secondo il calendario allegato, 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. La sua durata è di 24 ore. 
      
 I partecipanti dovranno sostenere un test finale di accertamento delle conoscenze acquisite.  
 
 Al termine del corso verrà rilasciato un attestato che certifica la frequenza ma è necessaria la 
presenza al 100% del monte ore. 
 
 Il costo è fissato in € 250,00 (duecentocinquanta/00) (IVA 22% inclusa) (€ 204,92 IVA esclusa).  
   
 La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro il 24 febbraio p.v., restituendo, esclusivamente per 
email a    segreteria@ordineingegneri.ancona.it     , il modulo allegato alla presente, completo in tutte le 
sue parti, unitamente alla copia del versamento. Essendo il numero dei posti limitati (le norme 
stabiliscono in 30 il numero massimo di partecipanti) si terrà conto dell’ordine cronologico di 
iscrizione. 
 
  Cordiali saluti. 

 
IL SEGRETARIO 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
Ing. Graziano Falappa 

IL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Ing. Roberto Renzi 



  
 

 
Spett.le 

 ORDINE INGEGNERI ANCONA 
 email   segreteria@ordineingegneri.ancona.it 
 
 
 

Corso di formazione per i formatori della sicurezza  
“METODI E STRUMENTI PER COMUNICARE IL RISCHIO” 

Conforme al Decreto sui "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute  
e sicurezza sul lavoro" pubblicato sulla G.U. del 18.3.2013 
Valido come corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP  

(D. Lgs. 81/08 – Accordo Stato Regioni 26.01.06) 
 
 

MODULO DI ADESIONE  
da inviare entro il 24 febbraio 2014 

 
 

Il sottoscritto Ing. / Ing. iunior ......................………….....…........................…........................ 

recapito telefonico ............./..............................................  

e-mail ……………………………..…...............……………. 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Ancona 

nella Sez. ….… (indicare se A o B)     num. di iscrizione ……........... 

conferma la propria partecipazione al corso di formazione per i formatori della sicurezza e pertanto 
allega alla presente: 
copia del versamento di € 250,00 (duecentocinquanta/00) (IVA 22% inclusa) (€ 204,92 IVA 
esclusa) effettuato sul c/c delle Poste Italiane intestato a Ordine Ingegneri Ancona mediante una 
delle due seguenti opzioni: 
 

 - con bollettino postale sul c/c n. 13833603 
 - con bonifico bancario (codice IBAN     IT 58 B 07601 02600 000013833603) 

 
Dichiaro di essere in possesso dei requisiti previsti per i corsi di aggiornamento di cui all’Accordo 
Stato Regioni del 26 gennaio 2006. 
 
Autorizzo al trattamento dei dati (D. Lgs. 196/03). 

 
 
 

Firma _______________________________        
 
 
 
 
 
Intestazione fattura (riportare l’esatta intestazione) da compilare obbligatoriamente 

 
Società/Ente/Professionista .…………………………………………….……………………… 

Via ………………………………………………….………………….. CAP …………………… 

Comune …………………………………………………………………………………………… 

codice fiscale ………………….…………  partita IVA ………………….…………………….. 
 



PROGRAMMA CORSO DI FORMAZIONE PER I FORMATORI DELLA SICUREZZA 

DATA ORARIO MODULI RELATORE CONTENUTI 
 

Gio. 
27/02/2014 

 
 

15,00-19,00 
MODULO 1 

LA QUALIFICAZIONE 
DEL FORMATORE 

Dott. ROBERTO RIMINI 

1. Panorama legislativo e riferimenti normativi 
2. L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre sulla formazione 

dei lavoratori 
3. I “criteri di qualificazione della figura del formatore per la 

salute e sicurezza sul lavoro” 

 
Ven. 

28/02/2014 
 
 

15,00-19,00 
MODULO 2 

 SICUREZZA E 
FORMAZIONE 

Dott. SERGIO MUSTICA 

1. Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti 
organizzativi: il ruolo e la funzione della formazione 
nell’organizzazione e nella sicurezza sul lavoro; dal singolo 
al collettivo, dall’individuo al gruppo, dal rispetto della 
norma alla cultura della responsabilità e della sicurezza  

2. I paradigmi della formazione: i linguaggi della formazione, 
i concetti della formazione  

3. La formazione come processo e le sue fasi: l’analisi dei 
bisogni formativi, la progettazione, la realizzazione e la 
valutazione  

4. Esercitazione  
5. L’ apprendimento negli adulti; le discipline tradizionali e 

non e la multidisciplinarietà alla base del sapere della 
formazione  

6. La cultura della sicurezza: norme, clima e leadership 
7. Formare alla sicurezza: definizione delle caratteristiche dei 

vari destinatari di obblighi e adempimenti  
8. Dalla percezione del rischio all’accettazione del rischio  

 
Gio. 

06/3/2014 
 
 

15,00-19,00 
MODULO 3 

 SICUREZZA E 
FORMAZIONE 

Dott. SERGIO MUSTICA 

1. Analisi e valutazione delle diverse tecniche e metodologie 
ed esempi pratici:  

2. metodi tradizionali: la lezione, la scelta dei contenuti e la 
costruzione di slides efficaci;  

3. metodi attivi: lavoro di gruppo (lavori in sottogruppi, 
ricerca d’aula); lavoro con i casi (casi, autocasi, case 
study); giochi di ruolo (role playing, simulazioni, business 
game); giochi analogici/psicologici; discussioni in gruppo 
(focus group e brainstorming);  

4. metodi emergenti: metafora teatrale (classici, teatro 



d’impresa, psicodramma); cinema; Arte; Outdoor Training  
5. Le tecniche multimediali e la formazione a distanza  
ESEMPI DIDATTICA INNOVATIVA:  
 I PROGETTI SILOS E ICARO 
 IL VALORE DELL’IDEA DI TESTIMONIANZA DI UN 
INFORTUNATO SUL LAVORO 

 
Ven. 

07/03/2014 
 
 

15,00-19,00 
MODULO 4  

SCIENZA DELLA 
COMUNICAZIONE 

Dott. GABRIELE 
MICOZZI 

1. La comunicazione: struttura e processo  
2. Le barriere e gli ostacoli dell’ascolto e del recepimento: 

conoscerli e gestirli per prevenirne gli effetti  
3. La pragmatica della comunicazione: gli assiomi della 

comunicazione  
4. La comunicazione nel gruppo di lavoro: stili di 

comunicazione e funzionalità  
     Esercitazione 

 
Gio. 

13/03/2014 
 
 

15,00-19,00 MODULO 5 
 IL LAVORO DI GRUPPO Dott. PAOLO MANOCCHI 

1. Lavoro di gruppo  
2. Il ruolo del formatore: competenze e abilità  

 
Ven. 

14/03/2014 
 
 

15,00-19,00 

 
MODULO 6  

TECNICHE DI PUBLIC 
SPEAKING E DI 

ATTIVITÁ FORMATIVE 
 

 
Dott. PAOLO MANOCCHI 

 

1. Parlare in pubblico: le competenze necessarie, tecniche di 
gestione dello stress e dell’ansia  

2. Simulazioni e role playing con videoriprese 
3. Analisi e discussione in plenaria 

 
Ven. 

14/03/2014 
 
 

dalle 19,00    VERIFICA FINALE 
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