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FORMAZIONE DEI FORMATORI PER LA SICUREZZA
Innovativi workshop sui metodi della formazione per formatori a Expo Sicuramente. Il programma completo dei corsi Aifos.

Pubblicità

Questi i workshop sui metodi della formazione per formatori elaborati dall'Aifos previsti nell'ambito di Expo Sicuramente.

Giovedì

Ore 15 ? 16

Sala Aifos

Progetto AIFOS Formazione formatori sulla sicurezza

Relatore: Dott. Piergiorgio Frasca, psicologo del lavoro e dell'organizzazione

Organizzazione: AiFOS, Associazione italiana Formatori della Sicurezza,

Tema del Workshop sono i requisiti che qualificano i "formatori sulla sicurezza", nella prospettiva di una formazione efficace e
di "eccellenza". In relazione ad essi AIFOS ha avviato un progetto di Formazione per formatori, destinato principalmente agli
associati ed ai potenziali associandi, avente il duplice scopo di fare acquisire le competenze di base che consentano di
qualificarsi "Formatori Aifos" sulla sicurezza e di poterle sviluppare ed affinare nel tempo. Il progetto prevede due percorsi
formativi mediante i quali si intende dare risposte efficaci a due esigenze specifiche: le necessità di base di conoscenze e di
metodi di applicazione di coloro che  intendono avviarsi alla professione di formatori qualificati sulla sicurezza; le esigenze di
approfondimento e taratura di coloro che, da tempo operanti in questo ambito, desiderano confrontare le loro esperienze con
quelle di altri per affinare le loro capacità e consolidarle su basi concettuali e pratiche affidabili e scientificamente solide.  Nel
corso dell'incontro verrà illustrato il progetto di AIFOS e saranno presentate le prime iniziative dei percorsi formativi che lo
caratterizzano.

Venerdì 5 maggio

Ore 14 ? 15

Sala Verde

Formare i formatori - Tecniche di comunicazione

Relatore: Dott. Walter Cuminetti, psicologo del lavoro

Organizzazione: ASSOCIAZIONE CONFOR 2004 di Roma in collaborazione con AiFOS,
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Il corso tenderà alla costruzione di un percorso di sviluppo, insieme all'aula, inerente la gestione e la conoscenza di tecniche
nell'ambito specifico della comunicazione pubblica. Si cercherà di fornire un metodo di lavoro attraverso lo studio e il
conseguente apprendimento di un approccio per la gestione della comunicazione sia interna che esterna. Si tratta della
realizzazione di un corso di formazione rivolto a tutti coloro che intendono somministrare corsi di formazione in ogni ambito
culturale e/o lavorativo.

La progettazione del corso, è stata realizzata in collaborazione con un'equipe di Psicologi-Psicoterapeuti esperti in
comunicazione ed ha sviluppato una metodologia volta alla partecipazione diretta dei discenti in aula.

L'iniziativa propone all'assemblea una panoramica degli obiettivi dei contenuti e dei metodi di attivazione che si intende
somministrare all'interno dei corsi per migliorare e modificare gli interventi comunicazionali nell'ambito d'aula e fornire gli
elementi necessari per ottimizzare le modalità di trasferimento delle conoscenze.

Inoltre, sempre a Expo Sicuramente, sono previsti questi ulteriori workshop a partecipazione gratuita:

Workshop Aifos a Expo Sicuramente

Giovedì 4 maggio
11 -12
sala Aifos Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Rls):
l'art. 18 D.Lgs. 626/94, l'art.19.
Rolando Dubini,
14 ? 15
sala Aifos Progetto albergo sicuro
Tutta la sicurezza nelle strutture ricettive
Giancarlo D'Andrea
15 ? 16
sala Aifos Formazione formatori sulla sicurezza
Progetto AIFOS
Piergiorgio Frasca
15 ? 16
sala Verde La movimentazione dei bagagli negli aeroporti
criticità, prevenzione e buone pratiche
Francesco Cuccuini,

Venerdì 5 maggio
10 ? 11
sala Aifos Lavorare  al videoterminale
Una proposta metodologica
Paolo Paris
10,30 ? 13 - sala 100
ASSEMBLEA GENERALE SOCI
14 ? 15
sala aifos Cantiere sicuro nella telefonia mobile:
Il progetto Nokia
Paolo Carminati,  Paolo Canedi
14 ? 15
sala Verde Formare i formatori
Progetto AIFOS Tecniche di comunicazione
Walter Cuminetti
14 ? 15
sala Azzurra La gestione della sicurezza degli impianti di verde urbano
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Metodologie, prospettive, problematiche
Stefano Santarelli  
Giulia Casati
Marco Turri
15 ? 16
sala Aifos I lavoratori e la sicurezza.
Casi pratici dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione
Rolando Dubini,
15 ? 16
sala Verde Strategie e metodi per comunicare la sicurezza in azienda.
Ridurre gli infortuni dovuti al "fattore umano" mediante la sensibilizzazione e la formazione alla sicurezza. Illustrazione ed
analisi di azioni realizzate: l'esperienza delle Campagne della sicurezza effettuate in ENEL.
Piergiorgio Frasca
15 ? 16
sala Bianca La formazione per la sicurezza chimica e nucleare
La trasmissione della conoscenza in ambiti specialistici
Carlo Rusconi

Sabato 6 maggio 
10 ? 11
sala Aifos La formazione sulla sicurezza del personale in servizio nelle istituzioni scolastiche (d.lgs.626 art.22)
Una scuola a confronto: Il piano organico di formazione del "2° i.p.s.s.a.r." di Palermo
Vincenza Randazzo
10 ? 11
sala Azzurra La manutenzione della sovrastruttura ferroviaria
Formare gli addetti ai rischi non immediatamente percepiti quali il rumore e le vibrazioni
Ettore Bussi
10 ? 11
sala Verde Ergonomico: un aggettivo impegnativo
Certificazione di ergonomia per prodotti e sistemi.
Francesco Marcolin
Luigi Dal Cason
11 -12
sala Aifos Per la sicurezza sul lavoro nel 1956
Uno sguardo alle immagini di 50 anni fa nel calendario dell'E.n.p.i.
Rocco Vitale
11 ? 12
sala verde Sicurezza alimentare e protezione dei lavoratori
Il nuovo ruolo delle imprese alimentari e degli organi di vigilanza nella prevenzione del rischio.
Marco Tarducci
14 ? 15 sala Aifos La sicurezza delle "Macchine"
Rolando Dubini
15 ? 16
sala Aifos Benessere visivo: comunicazione e colori
Luigi Morelli

Vedere anche il programma completo dei workshop e corsi che si svolgeranno nell'ambito della fiera. I workshop sono a numero
chiuso previa iscrizione on line, fino ad esaurimento posti.

Per ulteriori informazioni: www.exposicuramente.it
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