
CORSO PER FORMATORI 
SICUREZZA SUL LAVORO

L’obbiettivo del Corso per Formatori sulla Sicurezza 
del lavoro è fornire gli strumenti conoscitivi necessari 
a mettere in atto un processo educativo attraverso il 
quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del 
sistema di prevenzione e protezione aziendale 
conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei 
rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi.

IIl 18 marzo 2014 è entrato 
in vigore il nuovo Decreto 
Interministeriale del 6 
marzo 2013 che disciplina i 
requisiti dei Formatori in 
ambito di Sicurezza ed 
Igiene nei Luoghi di Lavoro.

Il 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 2°, 3°, 4°, 5° e 
6° criterio del D.l. 06/03/13, 
per la qualifica del 
formatore in materia di 
salute e sicurezza.

A CHI E’ RIVOLTO:  
Il corso è rivolto a  tutte le figure professionali in possesso 
del diploma di scuola secondaria di secondo grado. Deve 
inoltre essere garantita la contemporanea presenza di tre 
elementi minimi fondamentali in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro: conoscenza, esperienza, capacità 
didattica

PROGRAMMA 
• Giornata 1 - Sicurezza, formazione e 
apprendimento dell’adulto

• Giornata 2 - Progettazione, metodologie, gestione 
d’aula
 
• Giornata 3 – Lezione attiva, valutazione della 
formazione, simulazioni 
   

Durata: 24h      

Luogo:
presso la sede formativa di Castel Romano
-Shopping Village Outlet - 
Via di Piscina Cupa 00128 Roma

  
  
   

Sede operativa/Via Merulana, 259, 00185, Roma.
Sede formativa/Via del ponte di piscina cupa, 
SS 148, 00128, Castel Romano, Roma.

telefono/06 92916071 
email/corsi@puntoqualita.com
web/www.puntoqualita.com


