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Formare formatori 
 
Il progetto, che si sviluppa nell’ambito della “Convenzione per la collaborazione alla 

realizzazione di iniziative formative e di studio” sottoscritta tra il Dipartimento di Filosofia, 

Pedagogia e Psicologia dell’Università degli Studi di Verona e ESEV – Ente Scuola Edile 

Veronese, è finalizzato alla promozione della cultura della sicurezza mediante la formazione 

di formatori che, attraverso un coinvolgimento attivo e partecipante, migliorando le proprie 

conoscenze e le tecniche didattiche, sappiano 

- stimolare nei lavoratori un protagonismo attivo 

- riconoscere, dapprima in se stessi e quindi nei lavoratori, specifiche competenze 

esperienziali,  

- valorizzare le esperienze pregresse 

- corredarle di conoscenze legate oltre che al sapere e al saper fare,  anche al saper 

essere. 

I destinatari sono coloro che intendono accrescere le proprie competenze oltre che acquisire 

un elemento utile al completamento di uno dei criteri stabiliti nel Decreto Interministeriale del 

6/03/2013 in applicazione dell’art. 6 del D.Lgs. n. 81/2008. 

L’iniziativa si rivolge in particolare ai datori di lavoro che ricoprono direttamente il ruolo di 

responsabili del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) poiché a partire dal 18 marzo 

2016 anche loro dovranno possedere almeno uno dei requisiti richiesti dal Decreto 

Interministeriale del 06/03/2013 per proseguire a svolgere attività formativa verso i propri 

dipendenti.  

Infine si precisa che i requisiti contenuti nel Decreto si applicano a tutti i soggetti formatori in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.Lgs. n. 

81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011. 

 
Sede di svolgimento del corso: presso la sede di Esev, via Zeviani, 8 Verona.  
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Obiettivo: preparare formatori che mediante il riconoscimento dei lavoratori come 

protagonisti attivi della cultura della sicurezza, siano in grado di attivare processi 

formativi efficaci che ne valorizzino le competenze esperienziali, arricchendole 

con conoscenze più ampie. 
 
Metodologia: lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo, case studies, project work. 

Ai partecipanti verrà consegnato il materiale didattico preparato dai docenti. 
 
Durata:  6 moduli formativi per complessive 28 ore, più 4 ore per la verifica finale.  

 
Destinatari: il corso è rivolto a datori di lavoro, dipendenti o liberi professionisti (RSPP, 

Coordinatori, Consulenti) che debbano proporre ed erogare formazione.  

Il corso è a numero chiuso. Le iscrizioni verranno accettate in ordine cronologico 

fino ad un massimo di 20 partecipanti. 

 
Costo: Euro 600,00 + IVA 
 

Programma:  
 

MODULO 1  VENERDÌ 26 FEBBRAIO ORE 9.00 – 13.00 

Tema: Inquadramento normativo del corso attraverso un’analisi del decreto interministeriale 

del marzo 2013 in lettura combinata con il d.lgs. 81/08 e i recenti accordi sulla formazione e 

approfondimento sulle motivazioni psicologiche individuali e di gruppo, che sostengono 

l’opportunità di un corso di questo tipo e la propria assunzione di responsabilità verso i temi 

della sicurezza sul lavoro. 

Docenti: Riccardo Sartori, Isacco Bertoncelli, Luca Picotti 

 

MODULO 2  VENERDÌ 26 MARZO ORE 14.00 – 18.00  

Tema: Costruzione e gestione dell’aula; cenni sull’educazione dell’adulto alla luce della 

definizione di formazione formulata dal d.lgs.81/08.  

Docenti: M. Gabriella Landuzzi, Isacco Bertoncelli 
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MODULO 3  VENERDÌ 4 MARZO ORE 9.00 – 13.00 

Tema: La comunicazione efficace verso gli adulti e la gestione del conflitto. 

Docenti: M. Gabriella Landuzzi, Luca Mantovani 

 

MODULO 4  VENERDÌ 4 FEBBRAIO ORE 14.00 – 18.00 

Tema: Analisi dei processi di trasformazione del lavoro e del rapporto fra organizzazioni e 

contesto di riferimento, finalizzata alla comprensione dei processi di costruzione e 

cambiamento delle organizzazioni sul territorio. 

Docenti: Giorgio Gosetti, Stefano Facci 

 

MODULO 5 VENERDÌ 11 MARZO ORE 9.00 – 13.00 
Tema: L’intervento formativo: individuazione e definizione delle fasi di un intervento formativo 

(rilevazione dei bisogni, definizione degli obiettivi, predisposizione delle risorse, 

rapporti con l’organizzazione). 

Docente: Giuseppe Tacconi, Luca Picotti 

 

MODULO 6 VENERDÌ 11 MARZO ORE 14.00 – 18.00  

Tema: La valorizzazione dei contenuti formativi attraverso la corretta scelta di strumenti e 

metodi comunicativi (attenzione grafica a slides, esercitazioni, foto, video, siti 

internet…). 

Docente: in fase di definizione 

 

MODULO 7  VENERDÌ 18 MARZO ORE 9.00 – 13.00 

Tema: Linee guida per l’azione formativa, strategie didattiche, principi, logiche di azione ed 

atteggiamenti.  

Docente: Giuseppe Tacconi 
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VERIFICA FINALE  VENERDÌ 1 APRILE ORE 9.00 – 13.00  

Progettazione di un intervento formativo individuando destinatari, contenuti, obiettivi da 

raggiungere, metodologie scelte e il criterio che ha determinato la scelta. 

La valutazione dell’elaborato sarà a cura di una commissione formata da alcuni docenti del corso. 

Criteri di accesso:  
Diploma quinquennale di scuola secondaria superiore (non applicabile per i datori di lavoro 

fino al 18/04/2015). 

Conoscenze approfondite in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 

81 e s.m.i) dimostrabili attraverso invio del CV. 

 

Comitato scientifico: Isacco Bertoncelli, Giorgio Gosetti, M. Gabriella Landuzzi, Luca Picotti 
 

 

Docenti: 

Isacco Bertoncelli Tecnico del CPT (Comitato Paritetico Territoriale) di Verona, 
formatore ed esperto in salute e sicurezza sul lavoro 

Giorgio Gosetti Ricercatore presso l’Università di Verona nel settore disciplinare 
sociologia dei processi economici e del lavoro 

Stefano Facci Segretario generale della Fillea – Cgil di Verona  

M. Gabriella 
Landuzzi 

Ricercatrice presso l’Università di Verona nel settore disciplinare 
sociologia dei processi culturali e comunicativi 

Luca Mantovani Titolare impresa Mantovani Leonardo & F. srl – membro del consiglio 
Ance di Verona  

Luca Picotti Direttore di Esev-Cpt Verona  

Riccardo Sartori Ricercatore presso l’Università di Verona nel settore psicologia del 
lavoro e delle organizzazioni 

Giuseppe Tacconi Ricercatore presso l’Università di Verona nel settore didattica e 
pedagogia speciale psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

 

 
 
Segreteria organizzativa: Esev via Zeviani, 8 tel. 045 523366 email: esev@esev.it 


