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Allegato 1 
 

Programma corso 
 

TRAINING OF TRAINER 
LA FORMAZIONE DEI FORMATORI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 

Il corso si svolgerà in modalità FAD sincrona per una durata complessiva di 24 ore  
nei giorni e negli orari indicati in tabella 

 
 

Data Orario N. Sessioni 
(modulo) Argomento Docente 

8 luglio 14:00-18:00 

1 
 

Mod.1 
Il quadro di riferimento 

normativo  
per la formazione nei 

luoghi di lavoro 

• Il nuovo quadro normativo sulla formazione in 
materia di sicurezza sula lavoro, con particolare 
riferimento agli Accordi Stato Regioni 

• Obblighi, responsabilità e ruoli  
• Gli istituti relazionali  
• Esercitazione 

Riferimenti normativi (Accordo Stato Regioni 7 
luglio 2016) 

• L’e-learning 

Dott.ssa  
Lucina 

Mercadante  

9 luglio 14:00-18:00 

2 
 

Mod.1 
I principi della formazione 

• Parlare in pubblico: le competenze necessarie e 
le tecniche di gestione dello stress e dell’ansia 

• Esercitazione 
• Lo stress del formatore 
• Esercitazione 

Dott.ssa 
Lucina 

Mercadante  

14 luglio 14:00-18:00 

3 
 

Mod.2 
La progettazione 

formativa  

• La formazione come processo e le sue fasi: 
l’analisi dei bisogni formativi, la progettazione, la 
realizzazione e la valutazione 
- Esercitazione 

• I bisogni formativi dei diversi ruoli coinvolti nella 
sicurezza.  

• Esempi e definizione dei fabbisogni  
• La macroprogettazione 

- Esercitazione 
- Lavoro di gruppo 

Dott.ssa 
Francesca 

Erbi 
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Data Orario N. Sessioni 
(modulo) Argomento Docente 

19 luglio 14:00-18:00 

4 
 

Mod.2 
Tecniche e strumenti 

• Tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo 
in relazione agli obiettivi formativi 
- La micro-progettazione  

• Le scelte delle metodologie didattiche: analisi e 
valutazione delle diverse tecniche; metodologie 
ed esempi pratici 

• Il materiale didattico 
• La formazione in e-learning 

- Riferimenti normativi 
- Tecniche e metodologie  
- l Blended-learning 

• Laboratorio esperienziale 

Dott.ssa 
Francesca 

Erbi 

22 luglio 14:00-18:00 

5 
 

Mod.3 
La comunicazione 

• La comunicazione: struttura e processo 
• Le barriere e gli ostacoli dell’ascolto e del 

recepimento: conoscerli e gestirli per prevenirne 
l’effetto 

• La pragmatica della comunicazione: gli assiomi 
della comunicazione 

• La comunicazione nel gruppo di lavoro: stili di 
comunicazione e funzionalità 

• Esercitazione 

Dott.ssa 
Francesca 

Erbi 

26 luglio 14:00-18:00 

6 
 

Mod.3 
Parlare in pubblico 

• Parlare in pubblico 
• La gestione delle obiezioni e la tecnica delle 

domande 
• Tecniche di gestione dello stress e dell’ansia del 

formatore  
• Simulazioni e role playng con videoriprese 

Dott.ssa 
Francesca 

Erbi 

 


