
 

 

 

  

corso 

AGGIORNAMENTO FORMAZIONE FORMATORI 
VALIDO ANCHE COME AGGIORNAMENTO RSPP 

Aula formazione di Apindustria Brescia - Via F. Lippi 30 - Brescia 
 

Il Corso proposto permetterà a chi esercita o vorrà continuare a svolgere la docenza per i corsi previsti dagli accordi del 
21/12/11 (formazione per i lavoratori, dirigenti, preposti ) di dimostrare di possedere uno dei criteri indicati dal decreto. 
E’ possibile scegliere uno o più moduli da 8 ore in base alle proprie necessità e le ore di formazione avranno validità 
anche come aggiornamento RSPP. 

Obiettivi  
Mantenere le competenze allineate alla rapida trasformazione dei contesti di lavoro e alle nuove riflessioni teoriche sui 
modelli di formazione richiede un aggiornamento costante a partire dalla rielaborazione della propria esperienza per 
cogliere aree di miglioramento a gli approfondimenti necessarie in relazione ai specifici contesti di lavoro. 

Destinatari 
Formatori per la sicurezza, RSPP. 

Contenuti 

 Martedì 14 novembre 2017 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00: (Totale ore = 8): 
Le competenze del formatore per la sicurezza dopo 15 anni di formazione. La formazione per la sicurezza, le sue 
ricadute i suoi limiti e le possibili nuove linee di sviluppo. 
La formazione e i nuovi contesti di lavoro connessi con il cambiamento e la complessità. Nuove modalità di 
progettazione formativa per il cambiamento e strumenti didattici adeguati. 

 Martedì 21 novembre 2017 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00: (Totale ore = 8): 
L’E.learning come nuovo ambiente per l’apprendimento, l’approccio blendid e l’interconnessione con l’aula e il 
workplace. La comunità di pratica. 
Favorire un apprendimento formale e informale, valorizzando il contesto di lavoro come luogo di apprendimento. Da 
docente a tutor, coaching, mentore. 

 Mercoledì 29 novembre 2017 dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00: (Totale ore = 8): 
La relazione comunicativa tra i soggetti del mondo della sicurezza, saper negoziare, risolvere i problemi, raggiungere 
uno sguardo multiprospettico e costruttivo. 
Pensare il cambiamento attuando una modalità di pensiero nuovo, il pensiero divergente, simbolico, affettivo. 

Docenti Dott. Stefano Bonometti e Dott.ssa Elisa Bara (Università Cattolica del Sacro Cuore) 

Listino  
1 MODULO (8 ore) 
AZIENDA ASSOCIATA APINDUSTRIA                                                                              150,00 + IVA (AL 22%) 
AZIENDA NON ASSOCIATA APINDUSTRIA                                                                     200,00 + IVA (AL 22%) 

2 MODULI (16 ore) 
AZIENDA ASSOCIATA APINDUSTRIA                                                                              250,00 + IVA (AL 22%) 
AZIENDA NON ASSOCIATA APINDUSTRIA                                                                     320,00 + IVA (AL 22%) 

3 MODULI (24 ore) 
AZIENDA ASSOCIATA APINDUSTRIA                                                                              350,00 + IVA (AL 22%) 
AZIENDA NON ASSOCIATA APINDUSTRIA                                                                     450,00 + IVA (AL 22%) 
 

 

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
da compilare e inviare via fax: 0302304108 o email servizi@apindustria.bs.it  entro MARTEDI’ 31 OTTOBRE 

 

AZIENDA _____________________________________________________________________________________ 

Referente ____________________________________________________________________________________ 

Tel. ______________________ Fax ______________________ Email ____________________________________ 

Azienda Associata Apindustria: □ SI      □ NO     N. di persone da iscrivere: ________________________________ 

 

 

per informazioni Ufficio Formazione Apindustria Brescia:  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email servizi@apindustria.bs.it  

 

mailto:servizi@apindustria.bs.it

