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PUBBLIREDAZIONALE - La formazione dopo il nuovo
accordo Stato-Regioni
Si svolgerà il prossimo 28 febbraio un incontro formativo che approfondirà la gestione della formazione aziendale sulla
sicurezza e salute di lavoratori, dirigenti e preposti dopo il nuovo accordo Stato-Regioni.

" La gestione della formazione sicurezza e salute nelle aziende dopo il nuovo accordo Stato-Regioni - Pianificare la formazione
aziendale", questo il tema del corso di formazione che si svolgerà il prossimo 28 febbraio 2012 a Castel Mella (Brescia) presso
Mega Italia Media.
Il corso è valido come aggiornamento per RSPP da 8 ore.

Finalità del corso
L'approvazione dell' accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 ha introdotto significative modifiche all'organizzazione della
formazione aziendale sulla sicurezza e salute di lavoratori, dirigenti e preposti.

Lo scopo di questo corso è fare il punto della situazione dai diversi punti di vista normativo e tecnico-operativo, illustrando sia
gli aspetti cogenti (vecchi e recenti), sia gli aspetti di natura volontaria in tema di formazione, con l'obiettivo di fornire tutte le
conoscenze più aggiornate e tutti gli strumenti metodologici e organizzativi per poter gestire in modo efficace e corretto la
materia formazione nella propria azienda.

Nel corso è anche proposta una procedura per la gestione della formazione secondo OHSAS 18001, e anche una breve
introduzione alla teoria scientifica dell'apprendimento (Behavior Analisys).

Al termine del corso è prevista una serie di esercitazioni pratiche (stesura piano formativo, verifica requisiti formativi per
cambio azienda o cambio mansione, utilizzo di scadenziari per la gestione della formazione) finalizzate a creare degli strumenti
pratici per la gestione e la programmazione della formazione.

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0059] ?#>

Programma del corso

? Le principali norme relative alla formazione alla sicurezza, dalle leggi degli anni '90, al Testo Unico ( Decreto Legislativo 81
del 2008), al nuovo accordo Stato Regioni del dicembre 2011 per la formazione di datori di lavoro, dirigenti, preposti e
lavoratori.

? I concetti di informazione, formazione e addestramento nel Testo Unico

? L'accordo Stato Regioni 2011 per la formazione di lavoratori, preposti e dirigenti
- Requisiti enti erogatori, formatori, programmi, attestati
- Formazione e-learning

? Le norme sull'accreditamento e principali requisiti per gli organismi di formazione

? La collaborazione con gli organismi paritetici ed enti bilaterali
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? La procedura della formazione in ambito dei Sistemi di gestione

? Cenni sulla proposta Ciip/Aifos sui requisiti del formatore

? Cenni sul processo di apprendimento/insegnamento in chiave comportamentale (Learning Psycology)
- Definizioni di comportamento, apprendimento, insegnamento
- Il paradigma di Skinner: ABC
- L'insegnamento effettuato sulla base del paradigma ABC
- La misura dell'apprendimento in chiave scientifica

? Esercitazione: stesura piano formativo

? Esercitazione: verifica requisiti formativi per cambio azienda, cambio mansione

? Esercitazione: utilizzo di scadenziari per la gestione della formazione

Il corso si conclude con un test di verifica dell'apprendimento per ogni partecipante.

Docente
Ing. RICCARDO BORGHETTO, Formatore iscritto nel registro degli esperti qualificati in formazione AARBA, direttore scuola
Superiore di formazione ai formatori SSFFA dell'Aifos; direttore punto formazione Paif di Venezia dell'Aias; Esperto
qualificato in B-BS; esperto SGSL

Aggiornamento RSSP
Questo corso vale come aggiornamento per RSPP da 8 ore.

Data
Martedì 28 Febbraio 2012
Ore 9:00-13.00 / 14.00-18.00

Costo
euro 280,00 + iva

Ulteriori informazioni e iscrizioni 
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