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CORSO DI SPECIALIZZAZIONE INTEGRATO 
Corso di specializzazione Modulo C per RSPP (ASR 07.07.2016) 26 ore 

Corso di Formatore per la Sicurezza (DIM 06.03.2013) 26 ore 

Laboratorio TekneHub | Tecnopolo dell’Università di Ferrara | Rete Alta Tecnologia Emilia Romagna 
CORSO IN MODALITÀ MISTA: ONLINE + PRESENZA 

 
UD CALENDARIO DELLA DIDATTICA ORE DATA CORSO 
UD1 MODULO C1: Presentazione e apertura del corso 

- obbiettivi, articolazione, presentazioni 
30’ lunedì 

07.03.2022 
(09:00/09:30) 

FAD 

C+F 

UD1 MODULO C2: Ruolo dell’informazione e della formazione 
- metodi diretti e indiretti di informazione aziendale  
- metodologie didattiche attive, apprendimento ed elementi di 
progettazione didattica. 
Obiettivi formativi: 
 panoramica su metodi e strumenti di informazione sicurezza 
 metodi didattici per le diverse esigenze formative e principali 
elementi della progettazione didattica 

2 h 30 07.03.2022 
 (09:30/12:00) 

FAD 

C+F 

UD1 MODULO C3: Ruolo dell’informazione e della formazione 
- dalla VDR all’informazione/formazione aziendale 
- le fonti 
- formazione su aspetti tecnici e igienico sanitari 
Obiettivi formativi: 
 corretta connessione e coerenza fra DVR e piani di 
informazione/formazione 

2 h martedì 
08.03.2022 

(14:00/16:00) 
FAD 

C+F 

UD1 MODULO C4: Ruolo dell’informazione e della formazione 
- progetti innovativi di didattica per le imprese 
Obiettivi formativi: 
 presentazione di ricerche nazionali ed internazionali focalizzate 
sullo sviluppo di strumenti didattici multimediali e incentrate sulle 
caratteristiche dell’utente 

3 h venerdì 
11.03.2022 

(09:00/12:00) 
FAD 

C+F 

 Test di apprendimento 20’   
UD2 MODULO C5: Organizzazione e sistemi di gestione 

- il SGSL e quadro normativo internazionale 
- la valutazione del rischio (processo di pianificazione della 
prevenzione, conoscenza dell’organizzazione aziendale, 
controllo dell’efficacia ed efficienza nel tempo) 
- Linee Guida SGSL UNI-INAIL e altri standard internazionali 
Obiettivi formativi: 
 struttura di un SGSL e impianto normativo 

3 h lunedì 
14.03.2022 

(09:00/12:00) 
FAD 

C 

UD2 MODULO C6: Organizzazione e sistemi di gestione 
- il processo di miglioramento continuo 
- organizzazione e gestione integrata (sinergie fra sistemi, MOG, 
attività tecnico-amministrativa, manutenzioni) 
- Attività tecnico amministrative (capitolati, aspetti economici, 
ecc.) 
Obiettivi formativi: 
 organizzare il coordinamento dei processi amministrativi interni 
ed esterni che hanno impatto sui rischi 

3 h martedì 
15.03.2022 

(14:00/17:00) 
FAD 

C 

UD3 MODULO C8: Il sistema delle relazioni e della comunicazione 
- relazioni (RLS; ddl, mc, lavoratori, fornitori, ecc) 
- caratteristiche e obbiettivi che incidono sulle relazioni 
- ruolo della comunicazione 
- mediazione e individuazione dei punti di consenso e 
disaccordo 
- metodi, tecniche e strumenti di comunicazione 
- rete di comunicazione in azienda 
- gestioni degli incontri e della riunione periodica 

3 h venerdì 
18.03.2022 

(09:00/12:00) 
PRESENZA 

C+F 
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UD CALENDARIO DELLA DIDATTICA ORE DATA CORSO 
- chiusura della riunione e pianificazione dei compiti, attività 
post-riunione 
- la percezione individuale dei rischi 
Obiettivi formativi: 
 sistema di relazioni interno/esterno e flusso comunicativo 
 concetti, principi, metodi e tecniche per la comunicazione 
 gestione efficace della riunione periodica (valutazioni, 
monitoraggio, azioni) 

 Prova pratica: tecniche di condizione di gruppo -   
UD4 MODULO C10 

Benessere organizzativo e dinamiche di gruppo 
- team building (aspetti metodologici finalizzati al benessere 
organizzativo) 
Obiettivi formativi: 
 principi base per la motivazione delle persone 
 gestire le dinamiche d’aula 

2 h venerdì 
18.03.2022 

(14:00/16:00) 
PRESENZA 

C+F 

 Prova pratica: gestione dinamiche d’aula -   
F1 MODULO F1: La comunicazione 

- Definizioni, teorie e modelli: evoluzione 
- I livelli della comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale 
- Ascolto attivo, empatia e assertività 
- Strategie comunicative nella costruzione delle relazioni: 
gestione del rapporto con i partecipanti, stili di comunicazione e 
strumenti didattici 
Obiettivi formativi: 
 modellare gli strumenti della comunicazione per informare e 
informare alla sicurezza 

3 h lunedì 
21.03.2022 

(09:00/12:00) 
FAD 

F 

 Prova pratica: gestione esempi di giochi di ruolo, uso del gioco, 
ecc. 

-   

UD2 MODULO C7: Organizzazione e sistemi di gestione 
- responsabilità amministrativa delle persone giuridiche 
- ambito di operatività ed effetti giuridici dell’organizzazione 
aziendale 
Obiettivi formativi: 
 conoscere i principali elementi di organizzazione aziendale 

2 h martedì 
22.03.2022 

(14:00/16:00) 
FAD 

C 

UD3 MODULO C8: Aspetti sindacali 
- negoziazioni e gestione delle relazioni sindacali 
- art.9 Legge 300/1970 
- rapporto fra gestione della sicurezza e aspetti sindacali 
- criticità e punti di forza 
Obiettivi formativi: 
 interfaccia fra sistema della sicurezza e relazioni sindacali 

1 h 22.03.2022 
(16:00/17:00) 

FAD 

C 

 Test di apprendimento 20’   
F3 MODULO F3: Saper parlare in pubblico 

- Competenze e aspettative 
- Gestione dello stress 
- Sapere, saper fare, saper essere 
- verifica qualitativa della formazione 
Obiettivi formativi: 
 comunicare in modo efficace 
 imparare a pianificare gli interventi formativi 

3 h venerdì 
25.03.2022 

(09:00/12:00) 
PRESENZA 

F 

UD4 MODULO C9 
Benessere organizzativo in relazione ai fattori di natura 
ergonomica e da stress lavoro correlato  
- cultura della sicurezza (analisi del clima aziendale, analisi dei 
bisogni nello sviluppo motivazionale) 
- benessere organizzativo (motivazione, circolazione delle 
informazioni, analisi delle relazioni, fattori di natura ergonomica e 
stress lavoro correlato) 

2 h venerdì 
25.03.2022 

14:00/16:00) 
FAD 

C+F 
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UD CALENDARIO DELLA DIDATTICA ORE DATA CORSO 
Obiettivi formativi: 
 benessere aziendale e stress lavoro correlato 

 Prova pratica: simulazioni in aula -   
F2 MODULO F2: Il processo formativo 

- analizzare le esigenze della classe e dinamiche d’aula 
- la formazione dell’adulto e del cittadino straniero 
- la formazione alle buone prassi e procedure 
- la formazione all’uso di macchine e prodotti 
Obiettivi formativi: 
 imparare a pianificare gli interventi formativi 
 gestire le dinamiche d’aula 
 organizzare l’addestramento operativo 

3 h venerdì 
01.04.2022 

(09:00/12:00) 
PRESENZA 

F 

 Prova pratica: gestione delle dinamiche d’aula -   
 Esercizio finale in presenza, finalizzato alla verifica delle 

competenze acquisite 
2 h venerdì 

01.04.2022 
(14:00/16:00) 
PRESENZA 

C+F 

 
Partecipanti: 35 max 
Requisiti: Diploma di scuola media superiore. Frequenza Mod.A e Mod. B o equipollenza. 
 
Responsabile del progetto formativo: arch. Maddalena Coccagna 
Per iscrizioni: formazioneth@unife.it  
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