IL FORMATORE ALLA SICUREZZA
SUL LAVORO

Per essere un buon Formatore, soprattutto nel settore della salute e sicurezza sul lavoro, è
necessaria oltre all'esperienza sul campo anche un'ottima conoscenza di nozioni tecniche e normative.
Sono anche essenziali elevate capacità relative alla progettazione di corsi efficaci ed alla trasmissione
dei comportamenti sicuri tramite l'ausilio di metodologie didattiche attive che pongono il partecipante
al centro del processo formativo.
AiFOS ha attuato una politica associativa volta al riconoscimento ed al miglioramento della figura
professionale del Formatore proponendo percorsi specifici per tutti coloro che intendono perfezionare
la propria professionalità.
L’esperienza fatta in questi anni ha portato AiFOS a progettare un percorso formativo della durata di 64
ore rivolto a tecnici, Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione e a tutti coloro i
quali avendo già nozioni tecniche relative alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro intendono operare
nel campo della formazione applicando metodi il più possibile interattivi accrescendo le proprie
competenze relazionali, comunicative, progettuali, utili ad erogare percorsi formativi efficaci.
Il corso “Il Formatore alla Sicurezza sul Lavoro” è suddiviso in 4 moduli di 16 ore ciascuno che si
sviluppano su un totale di 8 giornate formative da 8 ore ciascuna e si conclude con un esame finale che
comprende, oltre ad un test di verifica dell’apprendimento anche la presentazione di un project work
assegnato al partecipante durante il corso.
Tale percorso formativo, dopo aver affrontato l’iter di riconoscimento, è stato qualificato dal CEPAS1
(Organismo di Certificazione delle Professionalità e della Formazione) che ha assegnato il n. 110 del
Registro dei Corsi Qualificati.

Finalità e significato del corso
Il corso di specializzazione si propone di fornire ai partecipanti una cornice teorica di riferimento entro
cui agire‐sperimentando, modulo per modulo, le tecniche, le metodologie e gli strumenti indispensabili
per erogare interventi formativi utili ed efficaci in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le
competenze acquisite consentiranno di progettare e di erogare percorsi formativi in materia di salute e
sicurezza nei diversi contesti produttivi.
Il corso inoltre permette di:




Acquisire conoscenze e comprendere gli argomenti proposti dal programma
Sviluppare delle capacità richieste per l’attività di docente e di formatore
Consentire l’accesso dei candidati all’esame di certificazione CEPAS.

1

CEPAS è un Organismo di Certificazione delle Professionalità e della Formazione. Il corso completo comprensivo di esame
finale è stato qualificato dal CEPAS secondo la scheda SH196 ‐ Requisiti per la qualificazione del corso per “docente
formatore per la sicurezza”. La qualificazione del corso è rilasciata dal CEPAS dopo un'attenta analisi valutativa suddivisa in
più fasi; oltre alla verifica iniziale sulla documentazione e sulla gestione, il corso è sottoposto ad un processo di sorveglianza
continua anche in itinere in aula e, ove previsto, durante l’esame.
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Programma ed articolazione del corso
Modulo 1 ‐ Fondamenti della formazione alla sicurezza
Il modulo si propone di fornire la conoscenza dei principi andragogici applicati alla formazione alla
sicurezza, trasferire le conoscenze di base relative agli stili di apprendimento dell’adulto e di affinare le
competenze del formatore riguardanti le fasi del processo formativo.

Come l’adulto cambia e apprende

Progettare la formazione alla sicurezza: dall’analisi dei bisogni alla valutazione dell’efficacia
formativa

Modulo 2 ‐ Il rischio narrato e il rischio vissuto
Il modulo si propone di aumentare le conoscenze sulle differenze e le connessioni fra i concetti di
rischio, percezione del rischio e sicurezza sul lavoro, sui fattori che orientano la percezione del rischio
nei contesti lavorativi e di stimolare il formatore verso possibili modalità d’intervento.

La percezione del pericolo e la predisposizione al rischio

Comunicare il rischio: consultazioni efficaci delle relazioni per la sicurezza
Modulo 3 ‐ Gestire la comunicazione per promuovere la sicurezza
Il modulo si propone di presentare e sperimentare la metodologia esperienziale come strumento di
formazione; approfondire le tematiche relative alla progettazione di attività sulla sicurezza da riprodurre
nei propri contesti formativi.

Il gioco di ruolo: sperimentazione e progettazione

Laboratorio sul rischio: un’esperienza formativa
Modulo 4 ‐ Metodogica‐mente
Il modulo si propone di fornire la conoscenza di metodi formativi utili per favorire l’apprendimento
(esercitazioni esperienziali, autocasi comportamentali, la lezione, action learning, il Project Work, ecc.)
 Formare al cambiamento
 Tecniche e metodi della formazione innovativa

Esame abilitante AiFOS: Finalità e significato
Il percorso formativo si conclude con un esame finale che, se superato, abilita il partecipante alla
docenza di specifici argomenti e materie presenti in diversi programmi formativi. L’esame stesso
costituirà la certificazione delle competenze acquisite.
L’esame prevede una parte scritta ed una orale. L’esame orale sarà basato su un project work relativo
alla progettazione di un intervento formativo che verrà assegnato al partecipante durante il corso.
Il superamento dell’esame consente il rilascio dell’Attestato AiFOS quale “Docente Abilitato” per
l’erogazione di percorsi formativi.
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La qualifica di “docente abilitato AiFOS”, ottenuta a seguito del superamento dell’esame, è una qualifica
interna al network associativo. Non vincola pertanto altri enti ma ciò non esclude il fatto che possa
essere ugualmente riconosciuta.

Commissione Esaminatrice
Il Presidente della commissione d’esame ed i componenti sono nominati dal Presidente nazionale di
AiFOS e si attengono alle disposizioni comunicate in un apposito regolamento. La Commissione esprime
giudizio di “Idoneo” o “Non idoneo” ai fini del ricevimento dell’Attestato di abilitazione.

I risultati attesi
I partecipanti che per partecipare al corso devono possedere conoscenze minime in materia di salute e
sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i) e possedere il diploma quinquennale di scuola
media superiore o titolo equivalente, acquisiranno le seguenti competenze:
 Comprensione e gestione delle variabili che definiscono il processo formativo come fenomeno
complesso avente un carattere trasformativo;
 Esplorazione delle proprie e altrui percezioni del rischio, ricerca sul campo di strategie di “messa in
sicurezza reciproca” fondamentali per comprendere e gestire quelle dei lavoratori realmente esposti;
 Apprendimento di tecniche comunicative finalizzate alla prevenzione del rischio e simulazione di “role
playing” applicati alla sicurezza;
 Sperimentazione e applicazione di metodologie didattiche utili ed efficaci per la qualità dei processi
formativi alla salute e alla sicurezza.

La metodologia didattica del corso
La metodologia didattica che caratterizza il percorso formativo prevede che in ciascun modulo vi sia una
reale alternanza tra sapere trasmesso e sapere sperimentato; ad ogni momento di apprendimento
teorico segue un momento di coinvolgimento diretto dei corsisti orientato all’applicazione pratica e alla
riflessione critica.

Frequenza del corso
La frequenza minima del corso è del 95 % delle ore totali.
Tale frequenza permetterà al partecipante di accedere all’esame finale e di acquisire l’attestato di
frequenza del corso valevole come 30 ore per aggiornamento RSPP e ASPP per tutti i macrosettori
ATECO. Le ore sono calcolate in base all’effettiva coerenza del programma formativo con le specifiche
contenute dall’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 in relazione all’aggiornamento periodico.
Tale attestato è numerato, rilasciato e autenticato da AiFOS con bollino olografo apposto a cura del
C.F.A. che lo valida quale documento unico in originale. AiFOS è un azienda certificata dal sistema di
gestione di qualità ISO9001:2008 dal RINA spa con certificato n. 18025/08/S settore EA37. L’Attestato è
inserito nel registro nazionale dell’associazione. La responsabilità dell’emissione dell’Attestato finale è
del Direttore del C.F.A. che ne appone firma autografa e ne rilascia l’originale.
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