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La prima esperienza formativa dedicata
ai Formatori per la Sicurezza

Per chi si occupa della sicurezza
degli altri, tutti i giorni.
Per chi ha detto sì, me ne curo io.
Perché questo non è un corso,
ma un’esperienza da vivere insieme.

FARE LA

DIFFERENZA
Per noi la formazione è TRASFORMAZIONE,
perché aiuta le persone a crescere, offrendo
l’opportunità di esplorare nuovi punti di vista.
Perché può rompere gli schemi.
Perché aiuta a uscire dalla ‘comfort zone’
aprendo la prospettiva, mostrando orizzonti
prima sconosciuti. Perché può riuscire a cambiare
profondamente il modo di fare e di vedere le cose.
Per questo abbiamo progettato un percorso nuovo,
che aiuti a preparare dei FORMATORI EFFICACI per la
Sicurezza. Ciò che abbiamo ideato, infatti, non segue gli
standard dei corsi tradizionali, spesso vissuti come
un’incombenza mal sopportata, perché poco coinvolgenti
e giudicati in molti casi ‘noiosi’. Si tratta di qualcosa
di completamente diverso.
Per realizzare la Experience, ci siamo basati sulla nostra
esperienza decennale sviluppata con il metodo
PLAY SICUREZZA, come formatori che si ritrovano in aula
tutte le settimane per le aziende, mettendo
quotidianamente in pratica il metodo che abbiamo
elaborato e potendone osservare i risultati,
dando vita ad AULE VERAMENTE COINVOLTE.
Perché un formatore coinvolto e partecipe sarà
un formatore preparato, che riuscirà a portare e
a trasmettere in azienda le migliori pratiche
da adottare sulla sicurezza.
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A CHI È DEDICATA

L’ESPERIENZA
Formatori per la Sicurezza
Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP)
Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione ASPP
Manager HSE
Dirigenti della Sicurezza
Consulenti per la Sicurezza nei luoghi di lavoro che effettuano attività
di formazione sulla sicurezza

Il corso è valido come aggiornamento per RSPP/ASPP.
Risponde ai requisiti individuati dal D.L. 06/03/2013
relativo alla qualificazione dei formatori in ambito
di salute e sicurezza sul lavoro ed è un corso
di formazione per RSPP che intendono progettare
e realizzare la formazione all’interno della propria azienda.
È previsto l’esame finale.
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LA QUALITÀ

AL PRIMO POSTO
L’Experience è un percorso di qualità
garantita, perché i partecipanti
scopriranno alcuni dei nostri
strumenti formativi che ci hanno
permesso di dare vita ad aule
coinvolte, in cui alle persone vengono
trasmessi contenuti tecnici in modo
coinvolgente.
I nostri formatori sono in aula tutte
le settimane con le aziende e si formano con
lo stesso metodo, facendo attenzione
al continuo aggiornamento professionale:
questi gli ingredienti fondamentali per
costruire percorsi di formazione di alto livello.

Inoltre, l’Experience è progettata
in conformità alla ISO 21001,
certificazione specifica
per la formazione.
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DICONO DI NOI

A proposito del metodo Play Sicurezza
CORSO DI AGGIORNAMENTO RSPP

Una nuova visione e un modo
diverso di approcciare l’ambito
della la sicurezza. Rimanere vigile
per 4 ore è veramente un buon
motivo per dare un 10”.

Perché non è stato il solito corso
che fa addormentare,
ma è stato molto interessante,
mi hanno sorpreso gli argomenti
trattati che sono innovativi”.

Luca Castagnari – ASTEA SPA

Andrea Gagliardini – LUBE SPA

Approccio alla tematica della
sicurezza trattato in modo ‘fresco’.
È stato colto lo spirito di come
trattare gli argomenti inerenti
la sicurezza. Mi ha sorpreso
la passione nel trattare
gli argomenti”.

Durante il corso mi sono sentita
partecipe, con sensazioni positive. Voto 10 perché le spiegazioni
sono state di facile comprensione.
Consiglierei di partecipare a questo corso perché è interessante,
istruttivo e ti può salvare la vita”.

Marco Ponzetti - PIERALISI SPA

Nadia Vici – TB MARMI SRL
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COSA FAREMO

E COME

Coinvolgimento e interattività:
la giusta formula
La metodologia didattica che utilizzeremo,
quella di PLAY SICUREZZA, è finalizzata
a favorire l’apprendimento attivo
dei partecipanti attraverso tecniche e strumenti
per la formazione degli adulti mediante:
● lezioni esemplificative e interattive
● discussione di casi
● lavori di gruppo
● simulazioni d’aula

“Non possiamo pretendere
di cambiare facendo sempre
le stesse cose”
ALBERT EINSTEIN
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UNA EXPERIENCE,

MOLTI OBIETTIVI
Strumenti e metodi PRATICI E CONCRETI per una
formazione stimolante ed efficace
Qual è lo scopo che ci prefiggiamo con l’Experience?
Consentire alle figure destinatarie dell’esperienza di acquisire
le competenze adeguate per dare vita all’interno dell’impresa a un sistema
organizzato per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro che possa essere
mantenuto nel tempo.
In particolare, si raggiungeranno i seguenti OBIETTIVI:
● Capire e saper attuare degli strumenti per facilitare il cambio del punto
di vista in tema di sicurezza nei luoghi
di lavoro

● Saper costruire una lezione in cui il
lavoratore sia partecipe e coinvolto
tramite i principi di neuroscienze
● Abilitare ogni iscritto a diventare un
formatore efficace, con lo scopo di
favorire il cambiamento nelle persone, la crescita e l’apertura verso orizzonti diversi

● Costruire un proprio modulo didattico d’aula sul tema Cultura della Sicurezza
● Imparare a essere coinvolgente in
aula tramite la progettazione e
l’erogazione della formazione

● Acquisire le modalità operative di un
formatore professionista
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IL PROGRAMMA
Non ci limiteremo alle 24 ore di formazione obbligatorie per legge.

Perché per noi è importante dedicare il giusto tempo e raggiungere gli obiettivi indicati
per garantire la trasformazione dei partecipanti in formatori efficaci.
Il percorso di formazione sarà così organizzato:
32 ORE di FORMAZIONE IN AULA
Date:
18 marzo 9.00 - 22.00
19 marzo 9.00 - 18.00
8 aprile 9.00 - 18.00

4,5 ORE di MENTORING E
SUPERVISIONE DI CASI SU ZOOM

+

Date:
5 aprile 18.30 - 20.00
26 aprile 18.30 - 20.00
10 maggio 18.30 - 20.00

29 aprile 9.00 - 18.00

L’esperienza sarà strutturata in 3 diversi momenti, organizzati a 20 giorni di distanza l’uno
dall’altro. Di seguito il dettaglio delle ore:
●

16 ore con attività residenziale e pernotto presso il FINIS AFRICAE di SENIGALLIA,

struttura alberghiera in provincia di Ancona

(verrà aggiunta 1.5 h di attività a distanza su Zoom per gestione casi specifici inviati dai partecipanti)

●

8 ore di attività svolta in 1 giornata
(verrà aggiunta 1.5 h di attività a distanza su Zoom per gestione casi specifici inviati dai partecipanti)

●

8 ore di attività svolta in 1 giornata
(verrà aggiunta 1.5 h di attività a distanza su Zoom per gestione casi specifici inviati dai partecipanti)
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DAY 1

CULTURA DELLA SICUREZZA

9.00 – 18.00
Cambiare il punto di vista dei partecipanti sul tema sicurezza nei luoghi di lavoro
Perché è importante cambiare lo stato emotivo dei partecipanti e il loro obiettivo
in tema di sicurezza
Come creare un proprio modello didattico sul tema Cultura della Sicurezza
Allenare l’esecuzione del percorso formativo ideato
19.30 - Esperienza creativa con aperitivo…porta la tua fantasia!
20.45 - Cena
22.00 - Riposo/studio

DAY 2

FORMATORE VERO

9.00 – 18.00
Gli elementi chiave per essere un formatore, non solo un consulente e
un tecnico della sicurezza
Obiettivi, non argomenti
Il patto d’aula, prepararsi concretamente: poca teoria, tanta pratica
Il ciclo di Kolb: allenare l’esecuzione dei metodi deduttivi e induttivi
La gestione del tempo, un reale bisogno per evolvere
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DAY 3

PARTIRE DAL PERCHÉ

9.00 – 18.00

La progettazione delle unità didattiche rivista con gli occhi di Simon Sinek
I contenuti tecnici della sicurezza presentati con il metodo ‘partire dal perché’
Esercitazioni in gruppi per creare modelli didattici da utilizzare
Simulazioni d’aula per applicare i primi 3 pilastri costruiti

DAY 4

NEUROSCIENZE

9.00 – 18.00

Tre cervelli, ma comanda Homer Simpson
La regola del 4 per costruire una comunicazione efficace
Applicare i contenuti teorici ai moduli didattici tecnici
Costruire la formazione e la comunicazione in base ai principi di neuroscienze
Simulazioni d’aula e verifica di apprendimento

OBBLIGO DI FREQUENZA

CERTIFICAZIONI E CREDITI
FORMATIVI

Chiediamo ai partecipanti la massima puntualità rispetto agli orari proposti e la partecipazione per intero alle sessioni previste
e prenotate. L’ammissione alla verifica finale è subordinata all’effettiva presenza a
tutti gli appuntamenti in programma.

Corso abilitante per Formatori sulla
Sicurezza ai sensi del D.L. 06/03/2013.
In alternativa, è valido anche come
Aggiornamento RSPP e ASPP.
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IL TEAM

DELLA EXPERIENCE
Un team di formatori qualificati e motivati: i nostri docenti sono laureati ed esperti in
comunicazione, gestione delle risorse umane e metodologie didattiche per formatori,
con particolare riferimento alle tecniche formative in materia di sicurezza sul lavoro.
Sono inoltre qualificati come formatori sulla sicurezza ai sensi del D.L. 06/03/2013.
ALESSANDRO NANNI CEO Soluzioni Srls
Dopo la laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università
Politecnica delle Marche, ha maturato numerosi anni di esperienza professionale in diverse imprese di vari settori produttivi, come consulente e
docente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e nel settore salute e
sicurezza, con una particolare capacità di gestire le relazioni con i clienti,
collaboratori e partecipanti ai suoi eventi formativi.
Il suo punto di forza è nella grande passione per la qualità del lavoro rivolto
alla sicurezza e alla salute delle persone e ha sviluppato un metodo di formazione, Play Sicurezza, che ha completamente cambiato l’approccio verso
la tematica della sicurezza. Utilizza strumenti e format creativi per divulgare
la necessità di vivere e lavorare in sicurezza.

MASSIMILIANO COLOMBI
Sociologo, è esperto in consulenza e accompagnamento di progetti di
sviluppo locale e di sostegno alla progettazione europea e in consulenza
in analisi organizzativa e sviluppo di processi innovativi. È anche Docente
Universitario, Collaboratore del Centro di ricerca WWELL- Welfare, Work,
Enterprise Lifelong Learning, presso il Dipartimento di Sociologia
dell’Università Cattolica di Milano. La sua intensa attività di consulenza sui
temi organizzativi ha rivolto l’attenzione in particolare sulle organizzazioni
che producono servizi alla persona e sulle organizzazioni di Terzo Settore.
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QUOTA

ISCRIZIONE
2.400 euro
per iscrizioni in Early Bird dal 1 al 7 febbraio
2.800 euro
per iscrizioni dall’8 febbraio

SONO COMPRESI:
● COFFE BREAK
● PRANZI
● CENA PRIMO GIORNO
● PERNOTTO & COLAZIONE
● ESPERIENZA CREATIVA
● ATTESTATO FINALE RILASCIATO
A OGNI PARTECIPANTE
● DOCUMENTAZIONE E MATERIALI
DEL CORSO
Qualora non fosse raggiunto il numero minimo
di partecipanti, il corso verrà riprogrammato
successivamente.
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E PER FINIRE...
Un’ultima considerazione che ci piace fare
con te che ci stai leggendo:
l’efficacia della formazione dipende
da molteplici fattori, ma in particolar modo
dalla capacità di comunicare e di ascoltare
del Formatore.
Per questo lavoriamo molto sull’empatia,
spingendo le persone a divenire partecipi
del percorso di formazione, perché ne usciranno
maggiormente motivate, preparate e
più stimolate a portare in azienda
il proprio contributo.

Ti abbiamo convinto? Allora sceglici!
Ti aspettiamo

IL PRIMO METODO DI FORMAZIONE
DIVERTENTE ED EFFICACE
SULLA SICUREZZA

www.playsicurezza.it

800.58.86.29

