Corso Formazione Formatori a
San Giovanni Teatino (CH) in
partenza il 16 luglio 2021
Corso

Formazione

Formatori

conforme

al

Decreto sui “Criteri di qualificazione della
figura del formatore per la salute e sicurezza
sul lavoro” pubblicato sulla G.U. del
18.3.2013 e valido come corso di Aggiornamento per RSPP e ASPP
con riferimento al D. Lgs. 81/08
21.12.11.

e all’ Accordo Stato Regioni

La partecipazione al Modulo A è valido come Aggiornamento RSPP
e ASPP con riconoscimento di 8 crediti formativi.
OBIETTIVI
Il corso affronta tutti gli aspetti fondamentali relativi al
processo di formazione nei contesti organizzativi. Vengono
approfondite le tematiche dell’Analisi dei bisogni,
dell’Organizzazione della formazione, dell’Utente, del
Formatore, dei Metodi, Strumenti e Valutazione dell’efficacia
del percorso formativo.
Particolare attenzione verrà dedicata allo sviluppo delle
capacità relazionali e di gestione dei gruppi in formazione.
Al termine del corso i partecipanti avranno sviluppato le
competenze necessarie per poter gestire l’intero percorso
della Formazione: sia nel caso di formatori in ambito
sicurezza, di giovani inseriti in circuiti lavorativi della
formazione professionale sia in coloro che sono chiamati,
nella propria azienda o ente, a gestire aspetti formativi per
rendere la forza lavoro aggiornata, competitiva e funzionale.
DESTINATARI

Istruttori, docenti, educatori, formatori e tutti coloro
chiamati a gestire processi operativi nell’ambito della
Formazione.
PROGRAMMA
Data
Venerdì
16 /07/2021

Orario Modulo
15:00
19:00

A

Argomenti
La formazione sulla salute
e il ruolo del formatore

Sabato
17/07/2021

09:00
13:00

A

La progettazione formativa
di massima

Venerdì
23/07/2021

15:00
19:00

B

La progettazione formativa
di dettaglio

Sabato

09:00

24/07/2021

13:00

B

La comunicazione efficace

Venerdì
30/07/2021

15:00
19:00

C

La qualità formativa

Sabato

09:00

31/07/2021

13:00

C

Esercitazioni e
simulazioni

Durata: 24 ore
INFORMAZIONI GENERALI
Sede svolgimento corso: Fraz. Dragonara – San Giovanni
Teatino (CH)
Il costo del corso, compreso materiale didattico e
emissione dell’attestato valido su tutto il territorio
nazionale, e di € 340,00 + IVA. Al termine del corso
sarà rilasciato un attestato di frequenza al superamento
del test finale.
E’ consentito un massimo di assenze pari al 10% del
monte ore totale. L’attestato di frequenza con verifica
dell’apprendimento verrà rilasciato al superamento del
test finale e una partecipazione al corso non inferiore

al 90% della durata complessiva.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di
10 partecipanti, il corso sarà posticipato a date
successive.
PER INFORMAZIONI chiama il numero 0871411530 o scrivi a
info@abruzzoconsulting.it o manda un messaggio WhatsApp al
3395866100

