ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

2° Corso Nazionale Formatori CRI in materia di Salute e sicurezza sul Lavoro
(art.6, comma 8, lettera m- bis, D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. – Decreto Interministeriale 6 marzo 2013)

Bresso (MI) 18-20 Marzo 2016
I destinatari sono volontari e dipendenti della Croce Rossa Italiana che, rispettando i requisiti minimi,
intendono svolgere il ruolo di Formatore in Materia di salute e sicurezza sul lavoro all’interno della Croce
Rossa Italiana ai sensi del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013.

Prerequisiti e criteri obbligatori per accedere al corso
1° Prerequisito: Laurea o diploma di scuola media secondaria
2° Prerequisito: conoscenza della materia a seguito di formazione specifica e\o lavorativa
- Possedere uno dei criteri di qualificazione previsti da D.I. 06 marzo 2013
- Attitudine all'insegnamento ed esperienza di docenza
- Essere socio CRI in regola con il pagamento della quota
- Assenze di provvedimento disciplinare sospensivo in corso
- E’ obbligatorio, ai fini della selezione dei partecipanti al corso, inviare il curriculum vitae personale per
l’attestazione del possesso dei requisiti richiesti entro e non oltre il 07.03.2016
a: centroformazione.bresso@cri.it
- Dovrà essere consegnata copia delle certificazioni dichiarate nel curriculum vitae al momento
dell’accredito alla segreteria del corso
- Agli ammessi al corso, verrà inviata notifica entro il 12.03.2016

Durata e struttura organizzativa del corso:
Dal 18 al 20 Marzo 2016
24 ore totali con frequenza obbligatoria minima del 90 % delle ore di lezione
Il corso è aperto a un massimo di 30 persone. (coloro che non avranno i requisiti previsti saranno
comunque esclusi dalla frequenza del corso anche nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero
massimo dei 30 posti )
Presso il Centro di Formazione Nazionale CRI - Via Gian Carlo Clerici, 5 - 20091 Bresso MI
(seguiranno indicazioni logistiche e costi di partecipazione a cura del centro di formazione nazionale
di Bresso)

Direttore di corso e Docenti del corso:
Direttore di corso: Delegato Nazionale in materia di sicurezza
Docenti: Formatori nazionali CRI della struttura nazionale in materia di sicurezza
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Obiettivi del corso:
Il corso si propone di fornire ai partecipanti nozioni di base utili a realizzare, progettare ed erogare percorsi
formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro all’interno della Croce Rossa Italiana e porsi quale valido
ausilio dei Presidenti nella gestione delle problematiche connesse con la sicurezza.
Durante il corso verranno privilegiate tecniche didattiche attive che, tramite il coinvolgimento dei
partecipanti, agevoleranno l’apprendimento e l’acquisizione di metodi, strategie e strumenti.
Le competenze acquisite consentiranno di progettare e di erogare percorsi formativi alla salute e alla
sicurezza sul lavoro nei diversi contesti operativi nei quali gli operatori della Croce Rossa possano trovarsi
impegnati in conformità con le indicazioni fornite dal Decreto 13 aprile 2011 ed il Decreto del Capo
Dipartimento del 12 gennaio 2012.

Valutazione Finale:
Valutazione in itinere ed esame finale che prevede:
Quiz a risposta multipla
Prova di lezione
Eventuale colloquio con la commissione

Iscrizione all’albo nazionale formatori salute e sicurezza CRI:
Coloro i quali risulteranno idonei al termine del corso verranno inseriti in un apposito elenco nazionale
provvisorio e successivamente, una volta costituito, nell’albo nazionale formatori CRI in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
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CROCE ROSSA ITALIANA
2° Corso Formatori CRI in materia di Salute e sicurezza sul Lavoro
(art.6, comma 8, lettera m- bis, D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. – Decreto Interministeriale 6 marzo 2013)

Bresso (MI) 18-20 Marzo 2016
PROGRAMMA DEL CORSO dal 18.03.2016 al 20.03.2016
Accredito 18.03.2016 Ore 08,00
Presentazione del corso Ore 08,30

MODULO 1




08,00-18,30

Orario

Panorama legislativo e riferimenti normativi;
L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre sulla
formazione dei lavoratori;
Approfondimento: La specifica situazione della Croce
Rossa Italiana

10,45 – 11,00

Coffee break





I “criteri di qualificazione della figura del formatore per
la salute e sicurezza sul lavoro” in generale e in CRI;
Evoluzione e prospettive della formazione nei
contesti organizzativi: il ruolo e la funzione della
formazione nell’organizzazione e nella sicurezza al
lavoro;
Gli interlocutori del formatore alla sicurezza:
il datore di lavoro, i lavoratori,i preposti ecc.. con
particolare riguardo a CRI;

11,00 – 12,00

12,00 – 13,00
13,00 – 14,00

Pausa pranzo
L’ apprendimento negli adulti
(il ciclo dell’apprendimento: l’apprendimento basato
sull’esperienza; la motivazione; i bisogni, ecc)

Coffee break
Laboratorio Formativo – esercitazione pratica

-

08,45 - 10,45

14,00 – 15,00

15,00 – 15,15
15,15 – 17,30

Dispositivi di protezione individuale
Tipologia
Legislazione
Fattori individuali di rischio
17,30 – 18,30
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MODULO 2














08,00-18,30

Orario

La progettazione dell’intervento formativo:
La macro e la micro progettazione di un corso
Gli attori della formazione
Le fasi del processo formativo

08,30 -09,30

Il ruolo del formatore:
competenze
Tecniche e strumenti del formatore e loro utilizzo in
relazione agli obiettivi formativi;
Parlare in pubblico: le competenze necessarie,
tecniche di gestione dello stress e tecniche di
gestione dell’ansia di un formatore;

09,30 -10,30

10,30 -10,45

Coffee break
Salute e sicurezza:
normativa nazionale e interna a CRI
scenari di rischio
informazione-formazione-addestramento
attività di controllo e di sorveglianza sanitaria

11,00 – 13,00

Pausa pranzo

13,00 – 14,00

Role playing

14,00 – 16,00

Coffee break

16,00 – 16,15

Valutazione del rischio
Definizione del profilo di rischio del volontario
Pericolo-rischio-danno

16,15 – 18,30
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MODULO 3






08,30-18,30

Orario

Comunicare la sicurezza:
Elementi della comunicazione
L’importanza del messaggio
La gestione del rapporto con i partecipanti - stili di
comunicazione e funzionalità;

08,30 – 09,30

Scenari di rischio
Principio di effettività
Il preposto e le Responsabilità dirette in CRI

09,30 – 10,45

Coffee break

10,45 – 11,00

Laboratorio Formativo “dal fare all’essere un
formatore”: la gestione di un intervento formativo in
materia di sicurezza sul lavoro facciamo Role playing

11,00 – 13,00

Pausa pranzo

13,00 – 14,00

-

Il Formatore:
Valutazione e feedback

14,00 – 15,00






Esami (Quiz a risposta multipla e prova di lezione
eventuale colloquio con la commissione)
Consegna attestati;
Saluti
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15,00 -18,30

NOTIZIE DEL CANDIDATO
Cognome____________________________________ Nome ____________________________________
Via____________________________________________ Città __________________________________
e-mail______________________________________________ Telefono __________________________

Codice Fiscale _____________________________ Comitato d’appartenenza ______________________

In caso di accettazione della domanda , desidero prenotare:
Corso + 3 pranzi - € 60,00
Corso + 3 pranzi + pernotti con colazione + 2 cene (venerdì e sabato) - € 100,00
•

Allergie e/o intolleranze alimentari

NO
SI
quali ____________________________________

il Candidato dovrà presentarsi presso il Centro Formativo Nazionale C.R.I.
Via Gian Carlo Clerici, 5 – BRESSO (MI) – Tel. 02 26265423

Il sottoscritto, ai sensi dell’art. 11 della L. 675/96, presta consenso che i propri dati personali vengano conservati presso l’Amministrazione
della Croce Rossa Italiana. L’utilizzo degli stessi dovrà avvenire esclusivamente per finalità istituzionali. Autorizzo inoltre l’Amministrazione
della Croce Rossa Italiana all’utilizzo dei dati anche da soggetti terzi dalla stessa prescelti per fini istituzionali dell’Ente.

Data, ____________________

Firma_______________________________________________

Centro Formativo Nazionale CRI
Via Gian Carlo Clerici, 5 -20091 Bresso (MI)

www.cri.it

Mail: centroformazione.bresso@cri.it

