
 

 “CORSO DI FORMAZIONE

SPECIALIZZAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI 

GESTIONALI E RELAZIONALI

Data di inizio corso: 29 MARZO 2022

Data di fine corso: 29 APRILE 2022

Durata: 24 ore + verifica finale 

Obiettivi del corso 

Il modulo C è di tipo specialistico e completa la formazione, assieme al modulo A

sono esonerati dalla frequenza del Modulo A)

fornire le competenze utili a svolgere questa funzione al 

gestionali per: 

 progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei 

rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere or

 pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali 

attraverso sistemi di gestione della sicurezza

 utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione

soggetti del sistema. 

Metodologia 

La metodologia adottata, in conformità alle indicazioni metodologiche contenute nell’Allegato IV 

dell’Accordo Stato regioni del 7 luglio 2016, è volta a favorire il processo di apprendimento e 

coinvolgimento dei partecipanti mediante l’adozione di tecniche

dialogico, al fine di stimolare la capacità di problem 

nell’ambito dell’applicazione delle tematiche trattate nei contesti aziendali e negli scenari di ri

nelle attività lavorative. 

Tra le metodologie utilizzate nel corso sono previste:

 lezioni interattive 

 discussione di casi di studio

 lavori di gruppo 

 esercitazioni. 

Requisiti per l’ottenimento degli attestati e crediti formativi

Il corso prevede una verifica dell’apprendimento mediante test, somministrabili anche in itinere ed un 

colloquio finale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.

L’attestato di frequenza sarà rilasciato previo superament

hanno carattere permanente. 
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specialistico e completa la formazione, assieme al modulo A (gli ingegneri e architetti 

sono esonerati dalla frequenza del Modulo A) e B, per lo svolgimento delle funzioni di Rspp.

fornire le competenze utili a svolgere questa funzione al fine di acquisire conoscenze/abilità relazionali e 

progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei 

rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere or

pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali 

attraverso sistemi di gestione della sicurezza 

utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione

La metodologia adottata, in conformità alle indicazioni metodologiche contenute nell’Allegato IV 

dell’Accordo Stato regioni del 7 luglio 2016, è volta a favorire il processo di apprendimento e 

coinvolgimento dei partecipanti mediante l’adozione di tecniche e strumenti formativi di tipo attivo e 

dialogico, al fine di stimolare la capacità di problem solving, l’analisi delle situazioni e la sintesi decisionale 

nell’ambito dell’applicazione delle tematiche trattate nei contesti aziendali e negli scenari di ri

Tra le metodologie utilizzate nel corso sono previste: 

discussione di casi di studio 

Requisiti per l’ottenimento degli attestati e crediti formativi 

vede una verifica dell’apprendimento mediante test, somministrabili anche in itinere ed un 

colloquio finale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite.

L’attestato di frequenza sarà rilasciato previo superamento della verifica stessa. I crediti formativi acquisiti 

 

MODULO C - 

SPECIALIZZAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI  

(gli ingegneri e architetti 

e B, per lo svolgimento delle funzioni di Rspp. E’ finalizzato a 

fine di acquisire conoscenze/abilità relazionali e 

progettare e gestire processi formativi in riferimento al contesto lavorativo e alla valutazione dei 

rischi, anche per la diffusione della cultura alla salute e sicurezza e del benessere organizzativo 

pianificare, gestire e controllare le misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza aziendali 

utilizzare forme di comunicazione adeguate a favorire la partecipazione e la collaborazione dei vari 

La metodologia adottata, in conformità alle indicazioni metodologiche contenute nell’Allegato IV 

dell’Accordo Stato regioni del 7 luglio 2016, è volta a favorire il processo di apprendimento e 

e strumenti formativi di tipo attivo e 

solving, l’analisi delle situazioni e la sintesi decisionale 

nell’ambito dell’applicazione delle tematiche trattate nei contesti aziendali e negli scenari di rischio possibili 

vede una verifica dell’apprendimento mediante test, somministrabili anche in itinere ed un 

colloquio finale finalizzato a verificare le competenze organizzative, gestionali e relazionali acquisite. 

o della verifica stessa. I crediti formativi acquisiti 
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Presentazione del corso 

Dott. Ing. Mauro Scaccianoce – Presidente Ordine Ingegneri Catania 

Dott. Ing. Filippo Di Mauro – Presidente Fondazione Ingegneri Catania 

Dott. Ing. Giuseppe Di Pisa – Consigliere Fondazione Ingegneri Catania e delegato Commissione “Qualità, 

sicurezza e prevenzione incendi” 

 

Lez. Argomento Data Orario Docente 

C1/A 

Ruolo dell’informazione e della formazione. 

Connessione e coerenza tra documenti di valutazione dei 

rischi e piani di informazione e formazione. 

Panoramica delle metodologie e degli strumenti disponibili 

per realizzare una corretta informazione sul posto di lavoro. 

Sintesi degli obblighi e scadenze in materia di formazione 

(ex ACCORDO STATO – REGIONI del 07.07.2016); 

Modelli di programmi, registri ed attestati utilizzati per i 

corsi di formazione; 

29/03/22 15:00 – 19:00 Ing. G. Di Pisa 
 

C1/B 

Ruolo dell’informazione e della formazione. 

Conoscere metodologie didattiche utilizzabili per le diverse 

esigenze formative e i principali elementi della 

progettazione didattica. 

01/04/22 15:00 – 19:00 Dott. A. Zammitti 

C2/A 

Gli Accordi in materia di formazione 

L’Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 

21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dei dirigenti e 

dei preposti. 

L’Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome del 

21/12/2011 sulla formazione dei datori di lavoro-RSPP. 

Il Decreto Interministeriale 06/03/2013 sulla qualificazione 

dei formatori sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro: i criteri di 

qualificazione. 

04/04/22 

 

 

 

 

15:00 – 19:00 
Ing. A. Torrisi 

 

C2/B 

La certificazione del personale.  

La certificazione delle figure professionali secondo la norma 

ISO/IEC 17024. La qualifica di formatore certificato. La 

figura del formatore nelle aziende certificate. 

12/04/22 

  

15:00 – 19:00 
Ing. N. Saccone  

C3 
Il sistema delle relazione e della comunicazione 

Aspetti sindacali. 
22/04/22 

15:00 – 19:00 Dott.ssa Anna 

Lucia De Luca 

 

C4 
Benessere organizzativo compresi i fattori di natura 

ergonomica e da stress lavoro correlato. 29/04/22 15:00 – 19:00 
Dott.ssa Anna 

Lucia De Luca 
5 Verifica finale 29/04/22 19:00 – 20:00 Di Pisa – De Luca 

 

 

ELENCO DOCENTI 

DOCENTE QUALIFICA 

Dott.ssa Anna Lucia De Luca Esperto nel settore 

Ing. Giuseppe Di Pisa Esperto nel settore 

Ing. Nanni Saccone Esperto nel settore 

Dott. Andrea Zammitti Esperto nel settore 

Ing. Alfio Torrisi 

 

Esperto nel settore 

 


