
Training for safety trainers 
Per Formatori in materia di salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro, RSPP-ASPP, HSE Manager, Dirigenti, 
Preposti.

CORSO IN AULA 1^ EDIZIONE

• Martedì 19 aprile
• Mercoledì 27 aprile
• Venerdì 6 maggio
• Martedì 31 maggio

2^ EDIZIONE

• Martedì 11 ottobre
• Mercoledì 19 ottobre
• Martedì 25 ottobre
• Giovedì 10 novembre



Il percorso formativo “Training for safety trainers” si rivolge a Rspp/Aspp, 
dirigenti e preposti aziendali che si trovano a progettare e condurre percorsi 
formativi, con focus sull’area sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. 

L’obiettivo del progetto è affinare le competenze dei partecipanti per favorire lo 
sviluppo del ruolo di formatore-facilitatore d’aula attraverso la condivisione di 
conoscenze, strumenti didattici e tecniche di gestione d’aula.

Il progetto si avvarrà del supporto della metodologia esperienziale indoor, 
con l’obiettivo da un lato di favorire un approccio basato sul costante 
coinvolgimento dei partecipanti, dall’altro con la finalità di poterlo condividere 
ed applicare in percorsi formativi aziendali

Il percorso formativo “Training for safety trainers” 
si rivolge a Rspp/Aspp, dirigenti e preposti aziendali 
che si trovano a progettare e condurre percorsi 
formativi, con focus sull’area sicurezza e salute sui 
luoghi di lavoro. 

ISCRIVITI

Nello specifico il percorso Training for safety trainers destinato a 8- 12 
partecipanti, della durata complessiva di 24 ore d’aula, è articolato in tre 
moduli, suddivisi in quattro giornate d’aula della durata di 6 ore. Al termine del 
percorso è previsto un questionario di valutazione dell’apprendimento per il 
rilascio delle attestazioni previste (corso formazione formatori 24 ore). Tale 
attestazione permette il soddisfacimento di parte dei requisiti previsti dal D.M. 
6 marzo 2013 come «formatore qualificato per la sicurezza» (1ª specifica per 
i criteri 2°-6°) in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis, del Decreto 
Legislativo n. 81/2008.

ARGOMENTI TRATTATI 

https://hubs.ly/Q0169t2r0


I TEMI SVILUPPATI NEL CORSO SARANNO:

A CHI È RIVOLTO?
• Formatori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

• RSPP-ASPP

• HSE Manager

• Dirigenti

• Preposti

ISCRIVITI

• Modulo A “Il saper fare del trainer”
Il significato di formazione, stili di apprendimento e approccio didattico 
andragogico, ciclo di Kolb e approccio induttivo.

• Modulo B “Il saper essere del trainer”
L’arte del public speaking nella relazione con i partecipanti e soft skills: 
ascolto attivo, comunicazione efficace, uso strategico delle domande, 
modulazione della voce, standing e postura.

• Modulo C “I saperi professionali del trainer”
Presentazione in aula da parte dei partecipanti di un modulo formativo 
di area sicurezza e salute sul lavoro precedentemente scelto (sessione 
individuale/a coppie), con successiva analisi in plenaria di punti di forza e 
aree di miglioramento

https://hubs.ly/Q0169t2r0


ISCRIVITI

RSPP, Psicologo del lavoro e delle organizzazioni, specializzazione 
post lauream in Formazione e sviluppo delle risorse umane e 
Conduzione dei gruppi, master universitario internazionale in 
“Organizzazione della Formazione” e in “Governance e sicurezza 
sul lavoro”, con specializzazione in formazione esperienziale.

In qualità di formatore qualificato per la sicurezza sul lavoro si 
occupa da oltre 15 anni di consulenza organizzativa e formazione 
in ambito nazionale per le organizzazioni in collaborazione con 
primarie società di consulenza, aziende private e pubbliche, 
focalizzandosi su tematiche inerenti l’area comportamentale 
per l’area sicurezza sul lavoro, con focus su comportamenti 
sicuri e azioni di miglioramento per lo sviluppo organizzativo. 
Vicepresidente dell’Associazione “Safety Experience”, è coautore 
del volume “Safety Experience - 81 esercitazioni esperienziali 
Angeli (2015).

IL RELATORE

DOTT. GIANLUCA CELESTE  
SAFETY SENIOR TRAINER – RSPP

https://hubs.ly/Q0169t2r0


 CORSOINFO

Ora 
dalle 9.30-12.30 e 14.00-17.00

Crediti formativi
La partecipazione è valida come Corso formazione formatori (24 ore) per formatore 
qualificato per la sicurezza del D.M. 6 marzo 2013 in attuazione dell’articolo 6, comma 8, 
lettera m-bis, del Decreto Legislativo n. 81/2008).
Su richiesta, la partecipazione al corso è valida come 24 ore di aggiornamento per RSPP- 
ASPP. (Rif. Accordo Stato Regioni 21/12/2011 e 07/07/2016).

Prezzo
Ultimi posti disponibili al prezzo di 550€ + IVA.

Sede di svolgimento del Corso
POLISTUDIO S.p.A. SOCIETÀ DI INGEGNERIA
Via Gorizia 1540 - 45010 Ceregnano (Rovigo) 
Come raggiungerci (https://www.polistudio.it/it/azienda/dove-siamo) 

Metodologia del corso
Il progetto si avvarrà del supporto della metodologia esperienziale indoor, con l’obiettivo di 
favorire un approccio basato sul costante coinvolgimento dei partecipanti, e con la finalità di 
poterlo condividere ed applicare in percorsi formativi aziendali.
Oltre alla parte teorica (con possibile utilizzo di slide e/o lavagna a fogli mobili) sarà richiesta 
la proposta e il coinvolgimento dei partecipanti ad attività interattive/esperienziali, scelte 
e create liberamente dai partecipanti. Al termine del percorso è previsto un questionario di 
valutazione dell’apprendimento per il rilascio delle attestazioni previste.

A ciascun partecipante verrà inviata una dispensa in formato elettronico dei contenuti trattati.

ISCRIVITI

1^ EDIZIONE

• Martedì 19 aprile
• Mercoledì 27 aprile
• Venerdì 6 maggio
• Martedì 31 maggio

2^ EDIZIONE

• Martedì 11 ottobre
• Mercoledì 19 ottobre
• Martedì 25 ottobre
• Giovedì 10 novembre

Date

https://www.polistudio.it/it/azienda/dove-siamo
https://hubs.ly/Q0169t2r0

