
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Il corso di aggiornamento:
 è conforme all'art.7 del DPR 7 agosto 2012 n.137 e al “REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO DELLA

COMPETENZA PROFESSIONALE” adottato dal C.N.I. (Consiglio Nazionale Ingegneri) e pubblicato sul Bollettino
Ufficiale del Ministero della Giustizia n.13 del 15/07/2013;

 è al conforme  al “REGOLAMENTO PER L'AGGIORNAMENTO Sviluppo Professionale” approvato dal C.N.A.
(Consiglio Nazionale Architetti) e pubbl. sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.17 del 15/09/2013 e
delle relative linee guida (rispetto alle quali, saranno riconosciuti ai partecipanti al corso n° 6 crediti formativi a valere
nel triennio 2014/2016).

Soggetti organizzatori del progetto
formativo

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Alessandria
Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria
Collegio Costruttori Ance Alessandria

Titolo del corso: CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI / FORMATORI PER LA
SICUREZZA

data e luogo:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Alessandria
C.so T. Borsalino n. 17, Alessandria

25 settembre 2014 orario 9,00-13,00 / 14,00-18,00
2 ottobre 2014 orario 9,00-13,00 / 14,00-18,00
9 ottobre 2014 orario 9,00-13,00 / 14,00-18,00

Durata del corso : 24 ore

Programma (suscettibile di ulteriori variazioni):

giovedì 25 settembre  2014:
- Area tecnica  9,00-13,00 (Ing. M. Colombo): Riepilogo ambito legislativo e normativo di riferimento. L’Accordo Stato
Regioni del 21 dicembre 2011. Criteri per la qualificazione della figura del formatore per la sicurezza. Ruoli,
responsabilità, obblighi formativi (Datori di Lavoro, Dirigenti, Preposti, Lavoratori, SPP, Medico Competente, RLS.
- Area gestionale 14,00-18,00 (Ing. G. Anelli): I Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro.
Interconnessioni con i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01.

giovedì 2 ottobre 2014:
- Area processi formativi, 9,00-13,00, 14,00-18,00 ( Dott. A. Di Stefano) : Definizione delle diverse tipologie di
processi conoscitivi. Analisi dei processi conoscitivi in funzione dei loro obiettivi, caratteristiche, destinatari. La
conoscenza come processo. Capacità e competenza: saper fare - saper essere - saper divenire. Coscienza e
consapevolezza: il concetto di “presenza”. Definizione del ruolo di Formatore: mission, obiettivi, responsabilità, autorità,
deleghe, conoscenze, competenze.

giovedì  9 ottobre 2014::
- Area processi formativi 9,00-13,00, 14,00-18,00 ( Dott. A. Di Stefano): Identità personale / identità di ruolo del
Formatore. Obiettivi, traguardi e strategie: definizione dei concetti in ambito formativo. Elementi per la gestione dell’aula
(comunicazione verbale e para-verbale; l’arte della domanda; legittimazione di status / legittimazione interattiva). La
valutazione dell’efficacia del processo conoscitivo. La progettazione di un corso in relazione agli obiettivi da raggiungere.
Regole fondamentali per la progettazione del materiale didattico.

Docenti: Ing. M. Colombo, Ing. G. Anelli, Dott. A. Di Stefano

Obiettivi del corso Formazione su prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura
ergonomica e psico-sociale, di organizzazione e gestione delle attività
tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda

Destinatari del corso Responsabili e tecnici referenti delle Imprese; Professionisti

Materiale didattico Dispense, materiale illustrativo, in formato elettronico

Iscrizioni: per gli iscritti all'Ordine Ing. di Alessandria : www.ordingal.it
per le altre figure professionali / aziendali: www.alessandria.ance.it


