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Pubbliredazionale ? Un corso per formare i formatori
Organizzato da Aifos il primo corso certificato Cepas per formare i formatori sulla sicurezza sul lavoro.

In questi ultimi anni si continua a sottolineare come la formazione alla sicurezza sul lavoro sia un elemento fondamentale per
la riduzione del numero di incidenti e malattie professionali negli ambienti di lavoro. Tuttavia la formazione e i formatori non
sembrano incidere molto sul numero ancora troppo alto, benché in leggera flessione, degli incidenti di lavoro in Italia.
Si parla molto di qualità della formazione, ma non ci si rende conto che la formazione non è solo trasmissione di contenuti:
non conta solo ciò che si comunica, ma anche comelo si comunica.
Per questo motivo AiFOS (Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro) ha organizzato il corso di
specializzazione con esame abilitante "IL FORMATORE ALLA SICUREZZA SUL LAVORO", il primo e unico corso
certificato CEPAS (organismo di Certificazione delle Professionalità e della Formazione) che rispetta i requisiti minimi per la
qualificazione dei corsi per "docenti formatori alla sicurezza".

Pubblicità
<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[ACA110] ?#>

AiFOS ha voluto fortemente questo percorso innovativo che fortifica le competenze tecniche dei formatori e le arricchisce con
le tematiche riguardanti le metodologie didattiche con cui gestire un corso di formazione.
Nel corso (64 ore suddivise in 4 moduli di 16 ore) si fornisce una cornice teorica di riferimento entro cui agire, sperimentando
tutte le tecniche, le metodologie e gli strumenti indispensabili per erogare interventi formativi utili ed efficaci.

Il primo modulo affronta i fondamenti della formazione alla sicurezza con l'intento di portare al formatore conoscenze
relative agli stili di apprendimento dell'adulto e alle fasi del processo formativo.
Il secondo modulo si occupa invece del rischio narrato e del rischio vissuto: è necessario conoscere i fattori che orientano la
percezione del rischio nei vari contesti lavorativi e saper adeguare le modalità formative ai diversi contesti organizzativi.
Il terzo modulo è dedicato alla gestione della comunicazione per promuovere la sicurezza: si sperimenta la metodologia
esperienziale come strumento di formazione, si approfondiscono le tematiche relative alla percezione del rischio soggettivo e
alle logiche di cooperazione e collaborazione e si presentano nuove metodologie comunicative.
Infine l'ultimo modulo, chiamato "metodologica-mente" e dedicato alla conoscenza di diversi metodi formativi utili e
innovativi per favorire l'apprendimento.

I corsi si terranno a:

Carpi
(MO) CFA Centro studi area Nord via

Vasco de Gama 2 Carpi (MO) Tel:
0596229916 Fax: 0596232290
info@csansrl.it

Mercoledì 13 e Giovedì 14 ottobre
2010
Mercoledì 27 e Giovedì 28 ottobre
2010
Mercoledì 10 Giovedì 11 novembre
2010
Mercoledì 24 e Giovedì 25
novembre 2010

Roma  CFA Trend Solutions Viale Luigi Giovedì 14 e Venerdì 15 ottobre
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https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/pubbliredazionale-un-corso-per-formare-i-formatori-AR-10306/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-2495/
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/la-cura-delle-mani-le-malattie-professionali-art-9971.php
mailto:info@csansrl.it


Schiavonetti 270-294 Roma
Tel: 0672633028? Fax: 06 72675644
info@trendsolutions.it

2010
Giovedì 28 e Venerdì 29 ottobre
2010
Giovedì 11 venerdì 12 novembre
2010
Lunedì 22 e martedì 23 novembre
2010

Milano
CFA Italia Consulenze Viale Renato
Serra 6 20148 Milano
Tel: 0242290532 ? Fax:
02.47951192
info@italiaconsulenze.it

Giovedì 4 e Venerdì 5 novembre
2010
Giovedì 18 e Venerdì 19 novembre
2010
Giovedì 2 e Venerdì 3 dicembre
2010
Giovedì 16 e Venerdì 17 dicembre
2010

Cagliari CFA ISFOS Via Marconi, 23 -
09045 Quartu S.Elena (CA)
tel. 070.8801031- fax 070.8801031
segreteria@isfos.net
Hotel Quadrifoglio Via Peretti, 8/10
? 09047 Selargius Su Planu (CA)

Giovedì 18 e Venerdì 19 novembre
2010

Salerno C.F.A. Global Safety System Via
Mazzini, 2 - 85057 Tramutola (PZ)
tel. 0975.356868 - fax 0975.353014
info@globalsafetysystem.it
Magic Hotel via Maglianiello,13
84030 Atena Lucana (Sa)

Giovedì 25 e Venerdì 26 novembre
2010

Per informazioni:
AiFOS, Sede Nazionale Via Branze, 45 ? c/o CSMT,  Università degli studi di Brescia ?
Tel: 030.6595031 ? Fax: 030.6595040  formazione@aifos.it   - www.aifos.it
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