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Titolo Formatore per la Sicurezza sul Lavoro 

A chi si rivolge? 
Il corso si propone di fornire le competenze necessarie per coloro che vogliono 

intraprendere un percorso di esperto Formatore per la Sicurezza sul Lavoro. 

Obiettivi e    
Finalità 

Gli obiettivi del corso sono: 

 Conoscenza approfondita della comunicazione e comprensione degli 
argomenti oggetto del corso;

 Acquisizione di conoscenze, abilità e caratteristiche professionali per la
figura formatore sulla salute e sicurezza dei lavoratori;

 Strumenti della comunicazione;

 Importanza della comunicazione nella Sicurezza.

Normativa di 
riferimento 

 D.Lgs. 81/08 e s. s. m. e i.;
 Accordo Stato – Regioni del 21/12/2011;
 D. M. del 06/03/2013.

Requisiti di 
ammissione 

Requisiti dei partecipanti per l’accesso al corso: 

 Diploma di scuola media superiore;
 Conoscenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs.

81/08).

Durata e modalità Il corso ha una durata di 24 ore erogabile in modalità FAD. 



Programma 
del corso 

DISCIPLINE E CONTENUTI 

MODULO 1. Tecniche di comunicazione e sicurezza sul lavoro. 
Il contesto ambientale e le personalità individuali; 
Gli aspetti di incomprensione nella comunicazione; 
La percezione del proprio punto di vista e di quello altrui; 
Gli attori della comunicazione; 
Capacità di ascolto e di dialogo; 
La comunicazione come strumento per far emergere bisogni ed aspettative; 
Ruolo della comunicazione nella sicurezza sul lavoro; 
Tecniche di comunicazione e modelli comunicativi. 

MODULO 2. La Comunicazione: modalità e Strumenti. 
La comunicazione nel villaggio globale; 
La comunicazione non verbale; 
La comunicazione verbale; 
I destinatari delle informazioni; 
La ricezione delle informazioni; 
Il feedback; 
I flussi comunicativi all’interno di un’organizzazione; 
Strumenti per la comunicazione. 

MODULO 3. Comunicazione e formazione. 
Comunicazione ed e-learning; 
Il sistema di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro; 
Sistemi informativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Valutazione 

La valutazione verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento mediante test 
di somministrazione a risposte multiple. 
Il corso viene considerato superato una volta visionati tutti i moduli, scaricato il 
materiale didattico, completata la scheda di valutazione e la scheda di verifica con 
una percentuale di superamento almeno dell'80%.

Materiale 
didattico 

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 
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