
 

 

 

 

 
PREMESSA 
Il 18 marzo 2014 è entrato in vigore il Decreto Interministeriale de/ 6 marzo 2013 che disciplina i requisiti dei Formatori 
in ambito di Sicurezza ed Igiene nei Luoghi di Lavoro. 
II corso di formazione per Formatori sulla Sicurezza è stato specifici che permettono di acquisire le competenze e 
conoscenze necessarie per soddisfare i requisiti richiesti dal D.l. 06/03/13, nonché di gestire l'attività di formazione in 
aula creando una relazione tra il formatore e i discenti. L'efficacia della formazione dipende da molteplici fattori, ma 
in particolar modo dalla capacità di comunicare e di ascoltare del Formatore. 
Il corso di Formazione per Formatori sulla Sicurezza infatti approfondisce i temi necessari al Formatore per progettare 
un intervento, saper gestire un'aula, acquisire una metodologia didattica 
II corso di Formazione per Formatori sulla Sicurezza è valido come aggiornamento per i Responsabili dei Servizi di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) e per gli Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), che tra i compiti previsti 
nel D.Lgs. 81/08, devono proporre programmi di formazione dei lavoratori all'azienda. Il corso costituisce uno degli 
elementi necessari per possedere i requisiti richiesti dal 20, 3 0, 49, 5 0 e 60 criterio del D,l. 06/03/13, per la qualifica del  
formatore in materia di salute e sicurezza del lavoro 
 
 

DESTINATARI 
    Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP), 

 Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione (ASPP), Consulenti per la sicurezza nei luoghi di 

lavoro che effettuano attività di formazione sulla sicurezza 

 

Partner 
EN.BEL.GEN  

0rganismo paritetico- Provincia di Mantova 
 
MODALITA' Dl STUDIO 

VIDEO LEZIONI REGISTRATE H 24 e SLIDE di supporto alla consultazione 

CONTENUTI 

Sicurezza, formazione e apprendimento dell'adulto 

Progettazione, metodologie, gestione d'aula 

Lezione attiva, valutazione della formazione, simulazioni       
 

VERIFICA APPRENDIMENTO                                         TITOLO RILASCIATO 
Test intermedi                                                                                         Attestato di frequenza con verifica apprendimento  

Test finale  risposta multipla                                                  valido come aggiornamento per RSPP/ASPP 

                         

 

 MODALITA’ DI ISCRIZIONE  
1) Accedere al sito dell'Ordine e compilare il modulo di iscrizione 

2) Ricevimento  materiale entro 24 h dall’iscrizione tramite wetransfer da  formazionecorisecm@gmail.com 

3) Invio test intermedi e finale a testecm2019@gmail.com al termine della consultazione del materiale  

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Formazione e sevizi srl Via Cremona , 29 a 46100 MANTOVA 

Telefono 0376 380933 - fax 0376 1540087 mail formazionecorsiecm@gmail.com         

CORSO FORMAZIONE FORMATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO  

CONFORME AL D.l. 6/3/13 

30   crediti ECM   triennio  2020/2022 
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