Attestato di Frequenza
CON VERIFICA DI APPRENDIMENTO

SI ATTESTA
che il Sig. SABBATINI ROBERTO nato in Arcevia (AN) il 28/06/1966, Codice Fiscale SBBRRT66H28A366O
Settore di appartenenza: M-71, Profilo professionale: consulente
dal 04/12/2021 al 06/12/2021 ha partecipato con profitto, per un totale di 24 ore e successiva verifica finale, al corso di Formazione :

"FORMATORE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO"
Ai sensi del D.LGS. 81/2008 , del DM 06/03/2013 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Il corso si è svolto in modalità E-LEARNING

Battipaglia, 06/12/2021
Il presidente

Responsabile Progetto Formativo

(Dott.Ing. Secondo Martino)

(Dott. Roberto Raia)

___________________________________________________________________________________________________________
Soggetto Formatore:

Protocollo n.: AF1884

Attestato erogato tramite: https://aisf.piattaformafad.com/

Riproduzione Vietata

Corso FORMATORE SULLA SICUREZZA DEL LAVORO - Codice: 159/21
Descrizione Il nostro corso permette di qualificarsi come formatore per la sicurezza ai sensi del Decreto Min. Lavoro 6 marzo 2013 e di approfondire le proprie conoscenze e capacità nella gestione di attività formative.
Normativa Ai sensi del D.LGS. 81/2008 , del DM 06/03/2013 e dell’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011
Unità Didattiche
1. Unità Teorica
- Durata: 24 h
- Descrizione: MODULO 1. Tecniche di comunicazione e sicurezza sul lavoro - Il contesto ambientale e le personalità individuali - Gli aspetti di incomprensione nella comunicazione - La percezione del proprio
punto di vista e di quello altrui - Gli attori della comunicazione - Capacità di ascolto e di dialogo - La comunicazione come strumento per far emergere bisogni ed aspettative - Ruolo della comunicazione nella
sicurezza sul lavoro - Tecniche di comunicazione e modelli comunicativi MODULO 2. La Comunicazione: modalità e Strumenti - La comunicazione nel villaggio globale - La comunicazione non verbale - La
comunicazione verbale - I destinatari delle informazioni - La ricezione delle informazioni - Il feedback - I flussi comunicativi all’interno di un’organizzazione - Strumenti per la comunicazione MODULO 3.
Comunicazione e formazione - Comunicazione e e-learning - Il sistema di gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro - Sistemi informativi per la sicurezza nei luoghi di lavoro
- Moduli
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