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Corso Abilitante per Formatore  
della Salute e Sicurezza sul Lavoro 

 
Corso abilitante ai sensi del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013  

  
 
35 crediti ECM per specialisti in Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro,  
tecnici della prevenzione, psicologi e biologi 
 
Corso di aggiornamento per RSPP/ASPP valido per tutti i settori Ateco 
 
 
Decreto Interministeriale 06  marzo 2013  
"Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro"  
 
 
Programma 
 
1° giorno  9 ore  
I Fondamenti di un processo formativo per la salute e sicurezza dei lavoratori 
 
Relatori:  
Dott. Masuzzo Ivan ( Formatore – RSPP – Valutatore di Sistemi di Gestione sulla Salute e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ) 
 
Ing. Minacapilli Paolo ( Consulente e formatore sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ) 
 
Arch. Lorefice Luca ( Consulente e formatore sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ) 
 
• Quadro normativo 
• Il D.lgs 81/2008 e s.m.i. art. 34 e 37 
• Gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011  
• Il Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 
• I “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” 
• Differenza fra formazione, informazione  e addestramento  
• La formazione nei contesti organizzativi: il diritto alla formazione, il ruolo e la funzione della 
stessa nell’organizzazione e nella sicurezza sul lavoro 
• La cultura della sicurezza e la sua evoluzione: Linee guida UNI INAIL - Formazione, 
addestramento, consapevolezza 
• Gli interlocutori del formatore sulla sicurezza: il datore di lavoro, i lavoratori, i preposti ecc. 
• I fabbisogni formativi dei diversi ruoli coinvolti nella sicurezza.  
• Finalità della formazione e della formazione sulla sicurezza 
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• La progettazione della formazione: l’analisi dei bisogni formativi dei destinatari, la pianificazione 
della formazione e i suoi obiettivi, la realizzazione della formazione ( contenuti e strumenti ), la 
valutazione 
• Pianificazione e redazione di un piano formativo aziendale 
• Esercitazione 
 
 
2° giorno  9 ore  
La Comunicazione efficace: strumento di promozione della salute e sicurezza 
 
Relatori:  
Dott. De Santis  Antonio ( Psicologo - Responsabile U.O. S. Terapia Familiare ASP di Trapani ) 
 
D.ssa Guarnaccia Lucia ( Psicologa e Psicoterapeuta - Esperta in Comunicazione ) 
 
• La comunicazione: definizione, struttura e processo 
• Le barriere della comunicazione: conoscerle e gestirle per favorire l’ascolto efficace 
• La comunicazione in aula e nel gruppo di lavoro: stili di comunicazione , processi di gruppo e 
leadership 
• Parlare in pubblico: le competenze comunicative, tecniche di gestione dello stress e dell’ansia 
• Esercitazione 
 
3° giorno   9 ore  
La professione del formatore: ruolo, tecniche e strumenti 
 
Relatori:  
Dott. De Santis  Antonio ( Psicologo - Responsabile U.O. S. Terapia Familiare ASP di Trapani ) 
 
D.ssa Guarnaccia Lucia ( Psicologa e Psicoterapeuta - Esperta in Comunicazione ) 
 
Dott. Masuzzo Ivan ( Formatore – RSPP – Valutatore di Sistemi di Gestione sulla Salute e 
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro ) 
 
• La professione del formatore: sapere, saper fare e saper essere  
• Rischio reale e rischio percepito: il ruolo della motivazione e delle emozioni nella percezione del 
pericolo 
• Strategie di apprendimento, di comportamenti sicuri basati sul rischio vissuto ( esperienza emotiva 
del rischio e modifica della performance ) 
• Tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo in relazione agli obiettivi formativi e alle 
esigenze dell’utenza da formare 
• La lezione frontale : la scelta dei contenuti e la costruzione di slides efficaci 
• La formazione attiva : lavoro su casi (case study); giochi di ruolo (role playing ) e simulate;  
focus group; brainstorming; laboratori esperenziali, tecniche di arte terapia e teatro terapia, uso 
della metafora cinematografica; analisi e discussione in plenaria 
• Gli strumenti di verifica dell’apprendimento 
• Esercitazione  
• Esame Finale 
 


