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FORMAFORMATORI (24 ORE) 

Il corso di Formaformatori vuole essere un percorso formativo capace di far acquisire al discente i requisiti necessari 
all’assolvimento del Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013 in merito alla Qualificazione dei Formatori. 

Durante il percorso saranno affrontate le diverse, con modalità di lezione frontale, analisi di casi studio, esercitazioni, 
problem solving. 

 
a) Riferimenti normativi  

Decreto Interministeriale del 06 marzo 2013  

  

b) Destinatari 

Chi vuole effettuare formazione in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

c) Programma corso: 

 

• La formazione secondo il D.Lgs 81/08 

• Gli Accordi Stato Regioni sulla formazione e i criteri di qualifica dei formatori per la sicurezza 

• Individuazione dei diversi soggetti da formare e aggiornare 

• Definizione e analisi dei fabbisogni formativi 

• La scelta dei responsabili, dei docenti e dei tutor 

• La coerenza della programmazione didattica 

• Modalità di formazione: in presenza, in elearning, in FAD 

• Le modalità e l’efficacia delle verifiche intermedie e finali 

• Modalità di registrazione e attestazione 

• Normative e linee guida regionali di riferimento 

• Cenni sulla formazione finanziata e fondi interprofessionali 

• Esercitazione: progettare attività didattiche e formative: dagli adempimenti burocratici alla metodologia 

didattica 

• Approccio alla comunicazione: efficacia persuasiva e linguaggio del corpo 

• Gestire gruppi di successo - tecniche di gestione del team e dei conflitti 

• Comunicare la sicurezza sui luoghi di lavoro in modo efficace 

 

Ai partecipanti verranno rilasciati i seguenti attestati di frequenza e profitto: 

• Formaformatori 

• Aggiornamento di 24 ore valido per RSPP di tutti i settori Ateco  

È consentito un massimo di assenza pari al 10% delle ore complessive. 
 

Non verranno rimborsati i pagamenti effettuati né in caso di impossibilità dell’allievo a partecipare al 

corso, né in caso di non superamento del corso stesso. 
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d) Condizioni economiche e di erogazione del servizio: 

1) Formazione d’aula presso SAGE Servizi con minimo 3 allievi per aula (calendario lezioni definito dalla 

segreteria di SAGE Servizi)  

 

 € 250,00 + IVA / allievo, da pagarsi anticipatamente all’inizio del corso. 

f) Criteri di valutazione: 

Al termine del corso verrà somministrato un test di valutazione dell’apprendimento a risposta multipla, eventualmente 
integrato tramite colloquio. 

g) Modalità di iscrizione: 

Effettuare la preiscrizione contattando i nostri uffici ai seguenti recapiti: 

 
• Tel 011/3587875  

• Cell. 320/9627829  

• Mail: info@sageservizi.com 

 

mailto:info@sageservizi.com

