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FORMAZIONE FORMATORI 
CORSO AVANZATO QUALIFICANTE 40 ore 

Art. 6, comma 8, lettera m-bis, D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i  
Riservato a coloro che hanno frequentato il Corso Formatori di 24 ore  

Valido come 18 ore di aggiornamento per ASPP e RSPP di tutti i Macrosettori 
ATECO 

 
 

 
Date e orari delle 
lezioni 

4, 5, 11, 12 e 18 Novembre 2014. 
Dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

Esame finale  Esame 25 Novembre 2014 dalle 9:30 alle 17. 
Durata Corso di 40 ore in presenza suddiviso in 5 moduli di 8 ore ciascuno: 5 giornate formative 

+ una giornata per l’esame finale.  
 

Sede del corso e 
segreteria 
organizzativa 

SSL-Consulenze ,  
Piazza Sempione 5, 20145, Milano (Mi).  

Direzione didattica AiFOS  Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro 
Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT,  Università degli studi di Brescia       
 Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 formazione@aifos.it  

Finalità  e Significato Il Corso è riservato a coloro che hanno frequentato il corso " Formazione Formatori 
Elementi di didattica per la qualificazione" della durata di 24 ore. l corso si propone di 
fornire ai partecipanti nozioni utili a realizzare, progettare ed erogare percorsi formativi 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro utilizzando strumenti e metodi interattivi ed 
innovativi. 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. 
 

Riferimenti legislativi Il corso è coerente con quanto approvato dalla Commissione Consultiva Permanente per 
la salute e sicurezza su l lavoro (art. 6, D. Lgs. n. 81/2008) in data 18 aprile 2012 e 
recepito con Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, entrato in vigore il 18 marzo 
2014 
 

Destinatari  
 

I destinatari sono coloro che, rispettando i requisiti minimi, intendono accrescere le 
proprie competenze oltre che acquisire uno dei criteri stabili nelle indicazioni approvate 
in data 18 aprile 2012 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza 
sul lavoro (art. 6, D. Lgs. n. 81/2008).  Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni verranno 
accettate per ordine cronologico e per possesso dei requisiti richiesti. 
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Riferimenti minimi per  
partecipare 
 

Per frequentare il corso è necessario avere conoscenze approfondite in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). È indispensabile inoltre aver 
frequentato il corso certificato AiFOS “Formazione formatori. Elementi di didattica per la 
qualificazione” della durata di 24 ore. Alla domanda di iscrizione deve essere allegato il 
curriculum vitae. L’accettazione dell’iscrizione viene accettata da AiFOS con una 
conferma via mail. 

 
 
 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 
FORMAZIONE FORMATORI 

Elementi di didattica per la qualificazione 
 

Modulo 1: Dalla progettazione alle tecniche didattiche.  
Modulo 2: Le esercitazioni. i casi. 
Modulo 3: Il role play.  
Modulo 4:. La percezione del Rischio: Strumento o ostacolo per la Formazione? 
Modulo 5: La valutazioni dell'efficacia e Le variabili della Formazione. 

 
 
 
 

ESAME FINALE FORMATORE-DOCENTE SICUREZZA AIFOS 
 
Il percorso formativo si conclude con un esame finale che consente di accertare non solo le conoscenze 
acquisite, ma anche le competenze e le abilità del buon formatore alla sicurezza.  
L’esame prevede una presentazione orale di un project work che verrà assegnato al partecipante durante il 
corso. 
Il superamento dell’esame consente il rilascio dell’Attestato Aifos. 
L’Attestato di “Formatore - Docente AiFOS”, ottenuto a seguito del superamento dell’esame, è una qualifica 
coerente con quanto stabilito dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. 
 
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” . 
Attestato di Formatore - Docente Sicurezza AiFOS 
Oltre all’attestato di partecipazione valevole anche come aggiornamento ASPP‐RSPP, a tutti i partecipanti 
che sostengono e superano l’esame finale verrà rilasciato un Attestato specifico. 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 

Formazione Formatori. Elementi di didattica per la qualificazione. 24 ore                                                                                     AiFOS    www.aifos.it            Pagina 3 di 4 
 

 

 
Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

Quali sono i 
risultati che si 
raggiungono 

Il partecipante avrà acquisito competenze e conoscenze tali da poter creare e utilizzare:  
 Gli strumenti della formazione, 
 •Modelli di esercitazioni, 
 Modelli di giochi d’aula da utilizzare in corso lavoratori, preposti, DDL RSPP, 

ecc...  
Il partecipante potrà inoltre: 

 Comprendere e gestire le variabili che definiscono il processo formativo come  
 fenomeno complesso avente un carattere trasformativo; 
 Esplorare le 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; 

 Sperimentare e applicare metodologie didattiche utili ed efficaci per la qualità 
dei processi formativi alla salute e alla sicurezza. 

Metodologia 
didattica 

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. 

Registro  E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni 
partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Frequenza al 
corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 95% delle ore totali. 

Docenti Tutti i docenti del corso sono soci AiFOS e vengono scelti in base alle conoscenze, competenze, 
abilità ed esperienze in loro possesso, in relazione alle tematiche trattate durante il corso.  

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato un CD Rom, e/o dispensa cartacea, contenente i 
materiali utilizzati dal docente durante la lezione.  

Attestato di 
frequenza del 
corso 

Al termine del corso e al superamento del test finale d’apprendimento verrà consegnato 
l’Attestato individuale ad ogni partecipante, 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 S.p.A. 
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. 

Crediti 
formativi 

La mission di AiFOS è favorire la formazione continua. In coerenza con l’obiettivo associativo, 
questo corso  dà diritto a n. 16 ore di crediti formativi per ASPP e RSPP in base all’Accordo 
Stato Regioni del 26/01/2006. 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. 

 

Archivio 
documenti 
presso il C.F.A. 

Tutti i documenti del corso, programma, registro con firme degli utenti, lezioni, verbali delle 
esercitazioni, test di verifica nonché la copia dell’Attestato saranno conservati, nei termini 
previsti dalla legge, dal Centro di Formazione AiFOS che ha organizzato il corso.  

AIFOS 
Soggetto 
Formatore 
nazionale 

AiFOS, operante su tutto il territorio nazionale, ed è soggetto ope legis (art. 32, comma 4 del 
D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81  e Accordo Stato Regioni del 26/01/2006) per la realizzazione dei 
corsi di formazione  e ne rilascia gli Attestati di Verifica dell’ apprendimento. 



     

 
 

Formazione Formatori. Elementi di didattica per la qualificazione. 24 ore                                                                                     AiFOS    www.aifos.it            Pagina 4 di 4 
 

C.F.A.  
Centro di 
Formazione 
Aifos 

Struttura  formativa  di  diretta  ed  esclusiva emanazione dell’ AiFOS cui sono stati demandati 
tutti i compiti amministratiti, organizzativi e di supporto alla didattica ed allo sviluppo del corso 
(Linee Guide 5 ottobre 2006 interpretative dell’Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006) 

 
 
 
 

Per informazioni:  
SSl-Consulenze A 856,  

Piazza Sempione 5 - 20145 Milano (MI). 
Tel. / Fax. 02-3494974 – info@ssl-consulenze.it 

www.ssl-consulenze.it 
 
 

SSL Consulenze 
Piazza Sempione, 5- Milano SSL Consulenze 

Piazza Sempione, 5- Milano 


