- “Corso di formazione per Formatori nel settore della Sicurezza sul Lavoro
valido ai fini del decreto interministeriale 6 marzo 2013” (24 CFP) –IN
PRESENZA
Il corso si propone di completare il percorso formativo della figura del formatore per la Sicurezza sul Lavoro,
come indicato nel Decreto Interministeriale 06/03/2013 (la cui entrata in vigore è fissata per il 18/04/2014).
I requisiti dei formatori sono stati approvati in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto
Legislativo n. 81/2008.
Il corso fornisce ai partecipanti competenze e strumenti per potenziare la propria efficacia sul piano
formativo e relazionale. Il formatore, vero strumento di apprendimento, andrà ad arricchire il proprio
bagaglio di conoscenze sui concetti comunicativi e sull’utilizzo di questi in modo strategico e funzionale.
In base all'articolo 1 del decreto 6 marzo 2013, si considera qualificato il formatore in materia di salute e
sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado ed uno
dei sei requisiti individuati nell'Allegato al Decreto.
Il prerequisito e i criteri si applicano a tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei
corsi di cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 dicembre 2011.
La Frequenza è obbligatoria. Al corso sono assegnati n. 24 CFP, ai fini dell’aggiornamento delle
competenze professionali ex DPR 137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero
della Giustizia, certificabili ai soli Ingegneri iscritti ad un Ordine Professionale. I CFP saranno
certificati unicamente con la frequenza ad almeno il 90% dell’intera durata del corso ed il
superamento dell’esame finale. La frequenza sarà attestata unicamente dagli orari di ingresso e
di uscita registrati dalla piattaforma.
L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma alla
pagina: https://foir.it/formazione/

Calendario del corso:
Lezione 01 – lunedì 02 maggio 2022 ore 15:00 – 19:00 Dott.ssa Claudia Messeri
Lezione 02 – lunedì 09 maggio 2022 ore 15:00 – 19:00 Dott.ssa Claudia Messeri
Lezione 03 – martedì 17 maggio 2022 ore 15:00 – 19:00 Dott.ssa Claudia Messeri
Lezione 04 – martedì 24 maggio 2022 ore 15:00 – 19:00 Dott.ssa Claudia Messeri
Lezione 05 – lunedì 30 maggio 2022 ore 15:00 – 19:00 Ing. Micaela Nozzi
Lezione 06 – martedì 07 giugno 2022 ore 15:00 – 19:00 Dott.ssa Claudia Messeri
Esami – martedì 07 giugno 2022 ore 15:00 – 19:00 Ing. Micaela Nozzi, Dott.ssa Claudia Messeri

Costi
La quota di partecipazione è di 280,00 Euro per gli Iscritti all’Ordine di Roma; il corso è aperto ai
partecipanti esterni con un contributo di 360,00 Euro. Il pagamento è da effettuarsi con carta di credito online al momento dell’iscrizione.

Sedi e orari del corso
Sede: Ordine degli Ingegneri di Roma, Piazza della Repubblica n,59 – 00185 Roma
Orari: come da calendario.

Requisiti d'ammissione:
Il corso è aperto a tutti.

Materiale didattico
Il materiale didattico - informativo inerente l’evento sarà disponibile per tutti gli iscritti sul sito della
Fondazione dell’Ordine www.foir.it nei giorni successivi allo svolgimento dello stesso, direttamente nella
pagina dell’evento, dopo aver effettuato il login.

Attestati
Gli ingegneri iscritti all’Ordine di Roma potranno scaricare l’attestato di partecipazione accedendo all’area
personale del sito www.mying.it , non appena registrati i CFP conseguiti. Per gli altri partecipanti L’Ordine
degli Ingegneri di Roma e la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma rilasceranno l’attestato di
partecipazione.

Altre informazioni
Frequenza: Obbligatoria

Note
Il numero di posti a disposizione è pari a 35 unità.
Gli iscritti, che intendano ritirare la propria iscrizione per motivi non connessi all’organizzazione, potranno
chiedere il rimporto dell’85% dell'importo versato.
La Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma si riserva di cancellare il corso di
formazione fino a cinque giorni prima dell’inizio del corso, qualora non si raggiunga il numero minimo di
partecipanti pari a 15 unità. In questo caso verrà restituito quanto già versato.
In caso di necessità la Fondazione dell’Ordine si riserva la facoltà di modificare le date e/o la sede del corso
informando tempestivamente gli iscritti. Per tale motivo, si richiede di indicare correttamente la propria email.

Programma
Lezione 01 - 02.05.2022 (lunedì) ore 15:00 - 19:00 – Dott.ssa Claudia Messeri



La gestione psicologica dei gruppi e dell’aula, gestione dei conflitti e delle obiezioni;
Sessione pratica (I parte - preparazione all’aula).

Lezione 02 - 09.05.2022 (lunedì) ore 15:00 - 19:00 – Dott.ssa Claudia Messeri
 Le fasi del processo formativo;
 Aspetti propedeutici alla fase di erogazione: prepararsi all’aula;
 Gestione dell’aula:
- concetto di area cieca;
- la comunicazione del formatore (principi di comunicazione, circolo virtuoso/vizioso, capacità
d’ascolto e uso efficace delle domande).
Lezione 03 - 17.05.2022 (martedì) ore 15:00 - 19:00 – Dott.ssa Claudia Messeri
 La comunicazione del formatore: livello verbale;
 La comunicazione del formatore: livello paraverbale;
 La comunicazione del formatore: livello non verbale.
Lezione 04 - 24.05.2022 (martedì) ore 15:00 - 19:00 – Dott.ssa Claudia Messeri
 Sistemi rappresentazionali e d’apprendimento: visivo, auditivo cinestesico;
 Supporti della formazione (filmati, slide, esercitazioni, simulazioni, role play, ecc.)
 Case study.ù

Lezione 05 - 30.05.2022 (lunedì) ore 15:00 - 19:00 – Ing. Micaela Nozzi




Il ruolo del formatore della sicurezza
I corsi di formazione previsti nell’ambito salute e sicurezza
Ruolo della formazione in materia di SSL.

Lezione 06 - 07.06.2022 (martedì) ore 15:00 - 19:00 – Dott.ssa Claudia Messeri
 Sessione pratica (II parte - erogazione);
 Fase del feedback;
 Conclusioni finali.
Esami - 07.06.2022 (martedì) ore 15:00 - 19:00 – Ing. Micaela Nozzi – Dott.ssa Claudia Messeri

Profilo Docenti
Ing. Micaela Nozzi
Ingegnere civile. Iscrizione all’Ordine degli ingegneri di Roma al n. A 26652. Ingegnere della Sicurezza con
conseguente abilitazione per Coordinatore per la sicurezza nei cantieri e Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione. Referente dell’Area “Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro” dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Roma. Esperienza pluriennale in qualità di progettista e docente di percorsi
formativi inerenti la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Dott.ssa Claudia Messeri
Psicologa del lavoro e delle Organizzazioni, docente e consulente aziendale su temi relativi alle soft skills,
riqualificazione del personale aziendale, psicologia della salute, cultura della sicurezza e valutazione rischi di
natura psicosociale. Esperta e consulente in strategie comportamentali di risk management e comunicazione
del rischio per aziende pubbliche e private. Ha lavorato come consulente presso: Maserati Ferrari, Telecom
Italia, Enel, Parmacotto, Poste Italiane, Autostrade per l’Italia, BNL, INA Assitalia, Abaco Servizi, Bristol
Myers Squibb, Pirelli, Inpdap, Trambus, Gruppo TreniItalia, Cementir, Fiorucci, Ericsson, FIT, Northrop
Grumman, Agenzia dell’Entrate, Unilever, Alstom, Oracciaio, San Benedetto, Convatec, Aeroporti di Roma,
Sky, Tecnosky, Vitrociset, Bucap, Ancitel, Injecta e Ordine Ingegneri di Roma.

