
CORSO DI 8 ORE
valido come crediti formativi
permanenti per:
- Formatori Qualificati
- RSPP/ASPP

ORARI
09.00 - 13.00/14.00 - 18.00

Formazione sull’area tematica 
Relazione e Comunicazione  

RELATORI

Roberto
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FORMAZIONE 
PER FORMATORI 
SICUREZZA LAVORO
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PROGRAMMA e RELATORI

Docenti, Formatori, RSPP, ASPP e Consulenti in materia di sicurezza ed 
igiene nei luoghi di lavoro.

DESTINATARI

OBIETTIVO

ATTESTATO
A seguito della presenza pari almeno al 90% del monte ore, verrà consegnato 
l’Attestato individuale ad ogni partecipante valido come aggiornamento 
RSPP/ASPP tutti i macro settori e aggiornamento Qualificazione Formatori

L’obiettivo è quello di trasformare la divulgazione della cultura della sicurezza 
sul lavoro, attraverso il cambiamento degli attori chiave di ogni singolo 
percorso formativo, puntando allo sviluppo di un nuovo approccio della 
componente comunicativa, che diventa di fondamentale importanza tanto 
quanto il contenuto. 

ROBERTO CAPOBIANCO
Presidente Nazionale Conflavoro PMI
L’ACCORDO STATO REGIONI DEL 07.07.16
1. Cosa è cambiato nella formazione;
2. Le nuove regole per i formatori;
3. le novità apportate dall’accordo stato 
regioni del 07.07.2016.

LORENZO FANTINI
AVVOCATO ESPERTO HSE

LA RESPONSABILITÀ DEL FORMATORE 
1. Rilevanza dei criteri di qualificazione 

dei formatori nel d.lgs. n. 81/2008;
2. Come acquisire e documentare il 

possesso dei criteri di qualificazione;
3. Poteri e responsabilità dei formatori 

qualificati.

DAVIDE SCOTTI
FONDAZIONE LHS (ITALIA LOVE SICUREZZA)
COMUNICARE EFFICACEMENTE LA SICUREZZA
1. La differenza tra un leader e un safety leader;
2. Come ispirare e motivare le persone ad 
assumere comportamenti più sicuri;
3. Come creare un a nuova cultura di sicurezza.

SERGIO BORRA
DALE CARNEGIE ITALIA 

L’ARTE DI PARLARE IN PUBBLICO
1. Creare una prima impressione positiva per 
colpire il proprio pubblico;
2. Trasmettere professionalità e competenza;
3. Rafforzare i propri messaggi attraverso prove  
ed esempi efficaci;
4. Convincere i propri corsisti e motivarli 
all’azione;
5. Coinvolgere razionalmente  ed emotivamente 
l’aula.

GIANLUCA LO STIMOLO
ESPERTO PERSONAL BRANDING

IL PERSONAL BRANDING DEL FORMATORE
1. Come diventare il punto di riferimento; 

2. I 5 passi per distinguersi;
 3. come creare il Pay Off e lo slogan personale

i 4 quadranti della visibilità

ROBERTO RE
HRD TRAINING GROUP

I SEGRETI DELLA COMUNICAZIONE
1. I 5 consigli per diventare il numero uno 

dei formatori hse. 

Training Safety Trainers  è un progetto 
promosso da Conflavoro PMI e UNASF Unione 
Nazionale Sicurezza e Formazione, che 
riguarda la formazione costante e innovativa 
di docenti/formatori che operano nel settore 
della Sicurezza e Igiene sui luoghi di lavoro.



COME
RAGGIUNGERCI
GRAND HOTEL BAGLIONI
Piazza dell’Unità Italiana, 6, 50123 Firenze, Italia

         IN TRENO
Il Grand Hotel Baglioni si trova in Piazza dell’Unità d’Italia, a circa 200 metri dalla stazione centrale di 
Santa Maria Novella. L’Hotel si può raggiungere anche attraverso il sottopassaggio che dall’interno 
della stazione conduce direttamente in Piazza. 

     IN AUTO 
Se arrivate a Firenze con l’auto potete parcheggiare nel garage convenzionato con l’hotel.

• Da Roma: prendete l’uscita dell’autostrada “Firenze Sud” e andate in direzione centro. 
• Da Milano: prendete l’uscita dell’autostrada “Firenze Nord” e andate in direzione centro. 

         IN AEREO
L’aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci dista ca. 5 Km. L’albergo è facilmente raggiungibile sia con 
la navetta speciale che ferma alla Stazione Centrale di Santa Maria Novella (a m. 200 di distanza), 
sia con un taxi. Il tempo di percorrenza è di circa 20/30 minuti.

LA LOCATION



CORSI DI FORMAZIONE TST di 8 ORE del 29 MARZO 2017
Formazione valida come aggiornamento RSPP/ASPP e Aggiornamento Formatore Qualificato Sicurezza Lavoro

CONDIZIONI GENERALI
• La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato 
delle quote stabilite, la cui copia dovrà pervenire via fax o email  a 
ISFOR soc coop (0583 463617 o info@trainingsafetytrainers.it) entro 
e non oltre 5 giorni dalla data di invio modulo di iscrizione al corso. 
• In  caso  di  eventuali  rinunce  non  pervenute  per  iscritto  almeno  
5  gg  lavorativi  prima  dell’inizio  della  manifestazione  prescelta  sarà 
addebitato il 50% della quota di partecipazione. 
ISFOR soc coop si riserva la facoltà di annullare il corso o modificare 
il programma, dandone tempestiva comunicazione, entro 5 giorni 
lavorativi dalla data dell corso;  in caso di annullamento o cambiamento 
della data l’utente potrà utilizzare la quota per la successiva edizione 
del corso o richiedere la restituzione de lla quota versata

CONSENSO
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ed esprime il consenso previsto dagli articoli 23 e 
ss. della citata legge, al trattamento ed alla comunicazione dei suoi dati da parte Vostra per le finalità precisate nell’informativa. Il sottoscritto 
autorizza ISFOR soc coop e Conflavoro PMI al trattamento dei dati sopra citati, secondo l’applicazione del D.Lgs. 196/2003. Il sottoscritto 
dichiara di aver preso visione delle informazioni generali e di accettarLe, specie relativamente alla quota di iscrizione, alle rinunce e al fatta che 
l’attestato sarà rilasciato solo a seguito di una frequenza non inferiore al 90 % delle ore complessive del corso e a seguito del superamento 
delle verifiche finali previste

Firmando il presente modulo accetto le condizioni generali e presto il consenso al trattamento dei dati.

Data___________

Firma 
_______________________________

MODULO 
DI ISCRIZIONE

N. 
PART. NOME COGNOME DATA DI NASCITA LUOGO DI NASCITA PROV.

1

2

3

DATI PER FATTURAZIONE

RAGIONE SOCIALE

SEDE LEGALE

P.IVA E CF

CELL./TEL./EMAIL

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO

Il versamento della quota di iscrizione  dovrà essere effettuato al momento dell’iscrizione del 
corso   esclusivamente tramite  BONIFICO  BANCARIO  a  favore  di ISFOR Istituto Superiore 
di Formazione e Ricerca soc coop. - Banco Popolare IBAN: 
IT25 R 05034 24736 000000001046
(Si prega di indicare il titolo del corso nella causale del bonifico)

N. Corsistiti NON CFPT CFPT info costi

1 € 295.00 €145.00 I costi indicati sono da intendersi a corsista,  quindi se un’azienda vuole iscrivere 2 
corsisti il costo indicato va moltiplicato per due. 
I costi sono iva esclusa del 22%. 
Per CFPT indichiamo i corsisti che appartengono ad un Centro di Formazione 
Paritetico Territoriale di UNASF Conflavoro PMI. 

2 € 275.00 €125.00

≥3 € 245.00 €105.00


