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15 Marzo 2022
16 Marzo 2022
22 Marzo 2022
23 Marzo 2022
29 Marzo 2022

DATE E ORARI

DURATA TOTALE

In un mondo caratterizzato da tempi, esigen-
ze, conoscenze, strumenti e possibilità diverse 
rispetto al passato, i metodi di formazione devono 
inevitabilmente mutare. Le metodologie possono spostarsi 
sempre più verso forme di apprendimento che comprenda-
no elementi quali il coinvolgimento, la creatività, la parte-
cipazione attiva dei soggetti. E la progettazione ed 
erogazione di percorsi formativi esperienziali non solo 
migliora l’efficacia della formazione, ma stimola in tutti i 
partecipanti una partecipazione reale e attiva al processo 
di gestione di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Una partecipazione basata sull’analisi comportamentale, 
sulle attese ed i bisogni latenti dei partecipanti. L’ascolto 
dell’aula e la capacità di gestione degli spazi e degli 
strumenti saranno la parte focale del processo di apprendi-
mento.

Il corso si pone l’obiettivo di fornire le basi della formazione 
esperienziale , approfondendola da un punto di vista teori-
co e pratico. Si analizzeranno le fasi della formazione espe-
rienziale al fine di arrivare ad una corretta pianificazione 
degli strumenti impiegati in questa metodologia.
Il corso- per corso seguirà una traccia di approfondimento 
e di crescita nel e con il gruppo. 
Si propone un pre-incontro in e-learning su tematiche 
inerenti: “l’analisi dei bisogni e gli elementi di base della 
comunicazione” una parte dedicata all’allineamento del 
“gruppo di studio”.

Obiettivi e
finalità del corso

SCHEDA DEL CORSO

Il corso ha una durata totale di 24 ore a cui va 
aggiunto l’esame finale previsto in data 29 
Marzo 2022.

SEDE DEL CORSO

E-Consultant S.r.l.
Via Giacomo Zanella, 57
Milano (MI)
segreteria@s-5.it
www.s-5.it

Dalle 14 alle 18
Dalle 9 alle 18
Dalle 14 alle 18
Dalle 9 alle 18
A partire dalle 9

Partner

Evento organizzato da

Per info e
iscrizioni

10%
DI SCONTO PER L’ISCRIZIONE AI
FASCICOLI TECNICI NAZIONALI A.D.L.I.
Scopri di più su www.associazioneadli.it/ftn
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Primo modulo: Il porcesso formativo
Il modulo tratterà le fasi del processo formativo, 
partendo dall’apprendimento dell’adulto, ai conflitti interiori, 
prodromi della comunicazione efficace, fino alla macro e micro 
progettazione.
Secondo modulo: Obiettivi della formazione
Il modulo sarà dedicato all’ascolto, dalla capacità di coaching e di leadership agli stili di apprendimento come fondamento nel processo di erogazione motivazionale. 
Individuare e pianificare metafore formative efficaci in ambito di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Il terzo modulo: La formazione esperienziale: 
L’origine della formazione esperienziale e le sue contaminazioni, ll gioco come elemento di apprendimento, attraverso le diverse fasi evolutive applicate ai rischi 

ESAME FINALE FORMATORE
Il percorso si concluderà con una presentazione da parte del discente, che racconterà la propria esperienza  in ambito formativo, utilizzando le tecniche acquisite durante 
le giornate di formazione, producendo una relazione-dispensa e gestendo 15 minuti di presentazione di fronte alla commissione ed ai colleghi di corso.

Il corso è coerente con quanto approvato dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro (Art. 6, D.Lgs. n. 
81/2008) e recepito con Decreto Interministeriale 06/03/2013.

Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, emanato in attuazione 
dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008; fatti salvi i corsi per i quali i requisiti dei docenti siano già previsti da norme 
specifiche.

Ad ogni partecipante verrà consegnato una dispensa cartacea, contenente i materiali utilizzati dal docente durante la lezione, carpetta, 
brogliaccio, post-it e penna.

E’ stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla 
fine di ogni lezione.

Il corso si conclude con una prova scritta per la verifica dell’apprendimento ed una prova orale basata su un project work per la progettazione 
di un intervento formativo.

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite.

Per frequentare il corso è necessario avere conoscenze approfondite in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e 
s.m.i.). Prerequisito indispensabile è il diploma quinquennale di scuola secondaria superiore. 

650,00 € + IVA 

Programma
del corso

Riferimenti
Normativi

Docenti

Materiale 
Didattico

Registro

Verifica
Finale

Frequenza
al Corso

Requisiti
Minimi

Quota di
Iscrizione
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