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CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORI  
NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE CIVILE 

 

Percorso Formativo di Alta Specializzazione per Aspiranti Formatori  
nel Settore della Protezione Civile 

Il corso è valido come 20 ore di aggiornamento per ASPP e RSPP. 

Date 3-4-10-11 marzo 2018 
Esame finale: 17 marzo 2018 

Orari Dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.30 alle 17.30 

Durata  32 ore in presenza 

Sede del corso Aifos Protezione Civile  
Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 
Tel. 030 6595035 - Fax 030 6595040 – protezionecivile.info@aifos.it 

C.F.A. (sede 
amministrativa del R.P.F.) 

Aifos Protezione Civile  
Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 
Tel. 030 6595035 - Fax 030 6595040 – protezionecivile.info@aifos.it 

Direzione scientifica AiFOS Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 
Tel. 030 6595031 Fax 030 6595040 rpf@aifos.pec.it 

  
Obiettivi e          

Finalità del corso 
Il corso di specializzazione si propone di fornire ai partecipanti una cornice teorica di 
riferimento entro cui agire-sperimentando, modulo per modulo, le tecniche, le metodologie 
e gli strumenti indispensabili per erogare interventi formativi utili ed efficaci in materia di 
protezione civile e di salute e sicurezza sul lavoro. 

Riferimenti Legislativi  1° e 2° Livello Specialistico – Percorsi A4-10, 20, 30, 40, 50 E 60 E A5-100 “Formazione per 
Istituzioni e Volontari” secondo i nuovi standard formativi di cui alla D.G.R. Lombardia n. 
X/1371 del 14/02/2014; il corso è coerente con quanto approvato dalla Commissione 
Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul Lavoro (Art. 6, D.Lgs. n. 81/2008) e 
recepito con Decreto Interministeriale 06/03/2013. 

Destinatari ed 
eventuali crediti 

Per partecipare è necessario essere in possesso del Diploma di scuola Secondaria Superiore. 
Tale pre-requisito, richiesto dal D.I. 06/03/2013, può essere sopperito dalla Clausola di 
Salvaguardia che richiede al formatore di essere in possesso di uno dei 6 requisiti previsti dal 
D.I. 06/03/2013 alla data del 18/03/2013. SCARICA IL D.I.06/03/2013  
Nel caso in cui il partecipante non avesse il Diploma e non rientrasse nella clausola di 
salvaguardia potrà partecipare al corso di formazione senza sostenere l’esame e 
l’attestato finale sarà di sola partecipazione. 
 

Il corso è a numero chiuso.  
Le iscrizioni vengono raccolte in ordine cronologico ed in base ai seguenti requisiti 
preferenziali: 

• I Volontari di protezione civile, operativi e con mansione di Formatore, iscritti in 
Organizzazioni di volontariato di protezione civile regolarmente iscritte all’Albo 
Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Lombardia (Regolamento 
Regionale n.9/2010) o all’Elenco Regionale dei Soggetti di Rilevanza per il Sistema di 
Protezione Civile Lombardo (D.G.R. IX/3246/2012);  

mailto:protezionecivile.info@aifos.it
mailto:protezionecivile.info@aifos.it
http://aifos.org/home/news/normativa/leggi_e_norme/decreto_interministeriale
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• i Funzionari di Protezione Civile, dipendenti di Amministrazioni statali, regionali, 
provinciali, locali e/o di altri Enti ed Organismi pubblici e privati partecipanti al 
Sistema Nazionale di Protezione Civile;  

• i Volontari di protezione civile aderenti ad Organizzazioni di volontariato di altre 
Regioni italiane operanti nel Sistema Nazionale di Protezione Civile;  

• i Formatori Professionisti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che 
intendano operare anche nel settore della Protezione Civile. 

Il corso è valido come 20 ore di aggiornamento per ASPP e RSPP. 

Requisiti Minimi Pre-requisito di ingresso: Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado 
(ex-scuola media superiore) o titolo equivalente. 
Per partecipare è necessario essere in possesso del Diploma di scuola Secondaria Superiore. 
Tale pre-requisito, richiesto dal D.I. 06/03/2013, può essere sopperito dalla Clausola di 
Salvaguardia che richiede al formatore di essere in possesso di uno dei 6 requisiti previsti dal 
D.I. 06/03/2013 alla data del 18/03/2013. 
 
SCARICA IL D.I.06/03/2013  
 
Nel caso in cui il partecipante non avesse il Diploma e non rientrasse nella clausola di 
salvaguardia potrà partecipare al corso di formazione senza sostenere l’esame e 
l’attestato finale sarà di sola partecipazione. 
 
 
Nel caso in cui il partecipante sia un volontario operativo di Organizzazioni di Protezione 
Civile aventi sede in Lombardia deve possedere l’Attestato di Partecipazione con profitto al 
Corso Base per Volontari di Protezione Civile, riconosciuto ai sensi della vigente normativa 
dalla SSPC Èupolis Lombardia (A1-01). 

 

 ARGOMENTI DEL CORSO 

MODULO 1 I fondamenti della formazione 

3 MARZO 2018 
ORE 8:30 – 12:30  

• L’apprendimento nei bambini e negli adolescenti; 
• Come l’adulto apprende e cambia; 
• Conoscenze, Capacità, Abilità e Competenze; 
• Le tre coordinate della formazione:  

− Il sapere (conoscenze teoriche); 
− Il saper fare (competenze pratiche o abilità); 
− Il saper essere (mettere in campo il sapere e il saper fare). 

 

3 MARZO 2018 
ORE 13:30 – 17:30  

• Le principali fasi del processo di progettazione 
- Analisi dei fabbisogni, delle risorse e dei vincoli; 
- Definizione degli obiettivi; 
- Elaborazione di strumenti e metodi (didattici e di valutazione); 
- Definizione dei contenuti e tempi; 
- Verifica della corrispondenza tra obiettivi e risultati. 
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MODULO 2 Comunicazione e gestione dei conflitti  

4 MARZO 2018 
ORE 8:30 – 12:30 

• Comunicazione efficace di informazioni ed idee 
- Obiettivi della comunicazione 
- L’ascolto: saper ascoltare davvero   
- La comunicazione non verbale 
- Il linguaggio del proprio corpo  
- Gli atteggiamenti da tenere: Assertivo, Aggressivo, Passivo, Evitante 

• Parlare in Pubblico 
- Come superare la paura del parlare a gruppi di persone 

 

4 MARZO 2018  
ORE 13:30 – 17:30 

• Il conflitto: gestione, evoluzione e regole 
• Come affrontare e risolvere i conflitti 
• Esercitazione pratica: i gruppi e la loro gestione 

 

MODULO 3 L’utilizzo delle metodologie didattiche per le diverse fasce d’età 

10 MARZO 2018 
ORE 8:30 – 12:30 

• Organizzazione e gestione del momento formativo: 
- Obiettivi, contenuti, metodologie, supporti e materiali didattici, timing; 
- Lezione frontale, Case Study, Role Plaing, Simulazione; 
- Setting e questioni logistiche, elementi di ergonomia dell’apprendimento; 

• I nuovi strumenti per la Formazione ed il loro corretto uso: 
- E-learning 
- Learning by Doing, Project Work 
- Outdoor Training, Brainstorming e Problem Solving 

• Valutare la Formazione: 
- Metodologia e pratica della valutazione della formazione; 
- La valutazione dei modelli e delle ricadute: cosa e come valutare. 
• Customer satisfaction 

 

10 MARZO 2018 
ORE 13:30 – 17:30 

• L’organizzazione delle scuole 
• Ambiti di intervento didattici e formativi 
• Metodologie e strumenti nei diversi ordini di scuola: progettare formare 

nella Scuola (primaria, secondaria di I^ grado e di II^ grado) 
- Progettare attività formative per i giovani adulti (Università, Formazione 

Professionale, Post-Diploma e avviamento al Lavoro) 
 

MODULO 4 La formazione per salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

11 MARZO 2018 
ORE 8:30 – 12:30 

• La Formazione per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
• La Normativa di Settore 

- D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. 
- D.I. 6 marzo 2013 

• Pericolo e Rischio 
- La percezione del pericolo e la predisposizione al rischio 
- Il Rischio Narrato e il Rischio Vissuto 
- Comunicare il rischio 

• Ruoli, compiti e responsabilità nel Sistema della SSL 
- Datore di Lavoro 
- Dirigente 
- Preposto 
- Lavoratore 
- Addetti 
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11 MARZO 2018 
ORE 13:30 – 17:30 

• Il Documento di Valutazione dei Rischi 
- DVR 
- DUVRI 

• Il Piano di Emergenza 
• Gli Accordi Stato-Regioni 
• La Formazione per gli Addetti all’Emergenza 

- Normativa 
- Gestione dell’Emergenza 
- Primo Soccorso 
- Antincendio 
• Dispositivi di Protezione Individuale 
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ASPETTI METODOLOGICI ED ORGANIZZATIVI 

Risultati 
attesi 

Al termine del percorso formativo il corsista conoscerà adeguatamente la normativa di riferimento in materia 
di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; saprà progettare ed erogare percorsi formativi in materia di salute e 
sicurezza nei diversi contesti e scenari di rischio propri della protezione civile, conoscendo la materia specifica 
della salute e sicurezza in attività degli operatori di p.c.; dovrà conoscere e saper applicare le principali 
metodologie didattiche, anche innovative, proprie del ruolo; svilupperà le capacità richieste per l’attività di 
docente formatore qualificato, che consentono – eventualmente e se il discente lo desidera – unitamente ad 
uno dei requisiti previsti dal D.I. 6/3/2013 l’accesso alla procedura d’iscrizione nel Registro Professionale 
AiFOS,  riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo quanto previsto dalla Legge n. 4/2013, 
che prevede anche il rilascio dell’Attestato di Qualità. 

Metodologia 
didattica 

Il corso è caratterizzato da una metodologia didattica sia di tipo classico, con lezioni frontali assistite da slide, 
filmati ed esercitazioni in aula, sia di tipo innovativo mediante l’uso di strategie formative fondate sul principio 
“learning by doing”. 

Docenti e/o 
istruttori 

Tutti i docenti del corso sono in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, 
emanato in attuazione dell’articolo 6, comma 8, lettera m-bis), del D. Lgs. n. 81/2008. 

Materiali 
didattici 

Durante il corso saranno distribuite dispense su supporto informatico e consigliate letture di pubblicazioni 
editoriali specifiche del settore. Inoltre, attraverso il sito internet AiFOS protezione Civile, i candidati potranno 
avere accesso a tutto il materiale che i docenti e le Associazioni coinvolti intenderanno divulgare. 

Registro È stato predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione del corso sul quale ogni partecipante apporrà la 
propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Verifica 
finale 

Al termine del percorso formativo è somministrata una verifica di apprendimento, che prevede colloquio o test 
obbligatori, in alternanza tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le 
competenze tecnico-professionali. 
Il mancato superamento della prova di verifica finale non consente il rilascio dell’attestato. 

Frequenza al 
corso 

L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte della frequenza del 90% delle ore totali, fatto salvo la 
verifica delle conoscenze acquisite. 

Attestato 
relativo al 

corso 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato individuale rilasciato da AiFOS, ed 
inserito nel registro nazionale della formazione. 
Tale documento sarà autenticato da un numero univoco e dal QR Code automaticamente generato dal sistema 
Ge.co. L’Attestato di formazione e di frequenza, redatto sulla base del superamento del test di verifica finale, è 
firmato dal Responsabile del Progetto Formativo che ne rilascia l’originale ad ogni partecipante. 

Archivio 
documenti 

Tutti i documenti del corso, programma, registro firmato dai partecipanti, materiali e test di verifica saranno 
conservati nei termini previsti dalla legge presso la sede amministrativa del corso, sotto la responsabilità 
dell’RPF. 

AiFOS 
Soggetto 

Formatore 
nazionale 

Il corso è svolto direttamente dall’AiFOS associazione di categoria nazionale aderente a Confcommercio-
Imprese per l’Italia e soggetto formatore ope legis per l’organizzazione di corsi di formazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i., nonché ai sensi degli accordi Stato-Regioni, il 
cui legale rappresentante indica per l’organizzazione un “Responsabile del Progetto Formativo”. 

Responsabile 
del Progetto 

Formativo 

Il “Responsabile del Progetto Formativo” è un socio nominato dal Legale Rappresentante di AiFOS soggetto 
formatore; egli garantisce che la didattica risponda al progetto formativo predisposto da AiFOS, accerta 
l’apprendimento dei partecipanti e ne convalida il giudizio finale, firmando in originale gli attestati della 
formazione. 

                                                                                Per informazioni: 
Aifos Protezione Civile Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia (RPF: Silvana Bresciani) 

Tel. 030 6595035 - Fax 030 6595040 – protezionecivile.info@aifos.it  

mailto:protezionecivile.info@aifos.it

