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QUALIFICAZIONE DEL FORMATORE  
FONDAMENTI DELLA DIDATTICA PER LA SICUREZZA ED ERGONOMIA VISIVA 

 

Corso di specializzazione rivolto ai professionisti FISICI e CHIMICI 
Valido per il riconoscimento di 45 crediti ECM rilasciati dal Provider Nazionale ID n. 6100  

Corso valido come aggiornamento RSPP Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Accordo Stato Regioni 21/12/2011 
 

PROVIDER Nazionale  

ID n. 6100 
sede 

ALOeO – Associazione Laureati Ottica e Optometria 

P.zza F. De Andrè n. 1 - 30016 Jesolo (VE) - fad@aloeo.it – info@aloeo.it 

Accreditamento 

AGENAS  
ID n. 336728 

Crediti ECM  45 

PARTNER:         

 AIFOS 

C.F.A. (sede 
amministrativa del     

R.P.F.) 
 

Direzione scientifica 
AIFOS 

 
 

AiFOS Service Via Branze n. 45, 25123 Brescia – c/o CSMT, Università degli studi di Brescia 

Tel. 030 6595031 - Fax 030 6595040 – info@aifoservice.it  
 

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

Date del corso 8 – 15 – 22 – 29  novembre 2021 e 6 dicembre 2021 

Durata e svolgimento 
del corso  

Per la fruizione del corso sono previste 30 ore in video conferenza  
 Il corso sarà disponibile dal 8 novembre 2021 al 6 dicembre 2021 

Responsabile 

scientifico ECM:  

 

 

 

Provider ECM: 
AIFOS:   

Il Responsabile Scientifico per l’evento ECM è nominato dal Comitato Scientifico del Provider 
Nazionale ID 6100. Egli garantisce la qualità di tutte le attività formative progettate, valuta la 
scelta dei  docenti  del corso  in modo che siano in possesso dei requisiti previsti, 
sovraintende all’esito dei test finali da svolgere per ottenere il riconoscimento dei crediti 
ECM e alla presenza obbligatoria del 90% di presenza complessiva. 

Prof.ssa Tavazzi Silvia 
Prof. Vitale Rocco 

Docenti  Dott.ssa DE PRISCO Adele (formatrice qualificata AiFOS, esperta in processi formativi 
esperienziali 
Dott. FATTORI Lucio (formatore qualificato AiFOS, esperto in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro 

Moderatore evento  Dott. Cervio Riccardo 

Segreteria Scientifica 
e Organizzativa  

Dott.ssa Bonafede Daniela 

Destinatari  I destinatari sono i professionisti iscritti alla FNCF che intendono accrescere conoscenze e 
acquisire i crediti ECM previsti e coloro che, rispettando i requisiti minimi, intendono 
accrescere le proprie competenze oltre che acquisire uno dei criteri stabiliti dal DM 
6/03/2013. 

mailto:-%20fad@aloeo.it
mailto:info@aloeo.it
mailto:info@aifoservice.it
mailto:formarsi@aifos.it
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Accreditamento ECM 
per figure sanitarie 

Fisici e Chimici 

Numero massimo di 
partecipanti 

20 

Obiettivi    

 

 

 

 

Risultati attesi 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
      

  
Riconoscimento 

formatore  

 

Il corso, organizzato dall’Associazione ALOeO Provider Nazionale ECM ID n.6100 con la 

collaborazione dell’Associazione AIFOS (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della 

Sicurezza sul Lavoro), 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 nei diversi 

contesti produttivi.  

 Comprensione e gestione delle variabili che definiscono il processo formativo come 

fenomeno complesso avente un carattere trasformativo; 

 Esplorazione delle proprie e altrui percezioni del rischio, ricerca sul campo di strategie 

di “messa in sicurezza reciproca” fondamentali per comprendere e gestire quelle dei 

lavoratori realmente esposti; 

 Sperimentazione e applicazione di metodologie didattiche utili ed efficaci per la qualità 

dei processi formativi alla salute e alla sicurezza.  

 Acquisizione del sottocriterio “percorso formativo in didattica con esame finale della 

durata minima di 24 ore” previsto dal D.I. 6 marzo 2013. Il sottocriterio acquisito, se 

combinato con il requisito della laurea in optometria, può rendere formatore 

qualificato il professionista ai sensi del criterio n. 2 del D.I. 6 marzo 2013 per le docenze 

in tipologie di corsi coerenti con le materie specifiche del proprio corso di studi (es. 

formazione specifica rischio basso per uffici e videoterminalisti, aggiornamento 

lavoratori rischio basso settore uffici, formazione aggiuntiva su ergonomia posturale e 

visiva, guida sicura per aspetti connessi alla vista, organizzazione postazione di lavoro). 

La partecipazione al corso e il superamento degli esami finali, consente ai professionisti  

iscritti alla FNCF di acquisire crediti ECM e permette ai tutti i discenti in possesso dei requisiti 

richiesti (es. Laurea in L-30 Scienze e tecnologie fisiche (D.M. 270/04 o classe 25 ex D.M. 

509/99), presenti nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 in tema “Formatori per la 

Salute e Sicurezza sul Lavoro”, di acquisire una delle specifiche dei criteri stabiliti dalla 

Commissione Consultiva permanente come Formatori e Docenti  per la sicurezza sul lavoro. 

Obiettivo Formativo 
ECM 

27. Sicurezza e igiene negli ambienti e nei luoghi di lavoro e patologie correlate 

Modalità valutazione 
 

 

 

 

Riconoscimento crediti ECM: 
Questionario di apprendimento composto da quesiti a scelta quadrupla, il cui superamento  
con raggiungimento di almeno il 75% di risposte corrette permette l’acquisizione dei crediti 
ECM previsti. La data di acquisizione dei crediti coincide con la data in cui il discente ha 
superato positivamente la prova di verifica.       
 
Riconoscimento Formatore e Docente Sicurezza sul lavoro: 
Data: 6 dicembre 2021 
Si sosterrà un esame orale su un project work (relativo alla progettazione di un intervento 
formativo), assegnato dalla Commissione AIFOS - ALOeO al singolo partecipante. 
Il Presidente della commissione d’esame e i componenti sono nominati dal Presidente 
Nazionale di AIFOS congiuntamente al Responsabile Scientifico del provider si atterranno 
alle disposizioni comunicate in un apposito regolamento. 
La Commissione esprime un giudizio di “idoneo” o “non idoneo”. L’esame finale è valido 
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come esonero dal pagamento del colloquio orale (I STEP di valutazione) in caso di richiesta 
di accesso nel Registro dei Formatori AiFOS.  
Per iscriversi a tale registro bisogna prima associarsi ad AIFOS (€ 130,00) e poi richiedere 
l’iscrizione al registro formatori (I STEP € 70,00 valutazione, II STEP Iscrizione € 80,00). 

Riferimenti Legislativi  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. 

Materiali didattici Ad ogni partecipante verrà consegnata una dispensa in formato PDF scaricabile, contenente 
i materiali utilizzati dal docente durante la lezione. Ogni sessione, inclusi gli interventi, sarà  
registrata e resa disponibile per una fruizione asincrona/ripetibile 

Frequenza al corso 

 

ECM: Il riconoscimento dei crediti formativi ECM sarà acquisito a fronte della presenza del 

90% delle ore totali, fatto salvo la verifica delle conoscenze acquisite. 

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

Modalità iscrizione L'iscrizione avviene attraverso le seguenti fasi:  
1) Accedere con il proprio account, o crearne uno, al sito www.centrostudi.online, 

avendo cura di completare interamente il profilo  
ATTENZIONE: la creazione del proprio account NON equivale all'iscrizione al corso. 

2) Dall’elenco corsi, disponibile nel menù principale, iscriversi al corso "Qualificazione 
del formatore. Fondamenti della didattica per la sicurezza ed ergonomia visiva” 

3) Approvata l’iscrizione da parte della segreteria, cliccando sul titolo del corso, 
saranno disponibili le informazioni per l’accesso alla piattaforma e per la fruizione 
del materiale del corso su https://www.centrostudi.online  

In caso di difficoltà, scrivere a: iscrizioni@aloeo.it  

Metodologia didattica Durante il corso verranno privilegiate tecniche didattiche attive che, tramite la modalità FAD 
SINCRONA che assicurerà il coinvolgimento dei partecipanti attraverso una piattaforma 
multimediale dedicata (aula virtuale) fruibile in diretta, agevoleranno l’apprendimento e 
l’acquisizione di metodi, strategie e strumenti.  

Modalità erogazione Erogazione tramite piattaforma https://www.centrostudi.online 

Costo evento  Quota unica ECM e non ECM: € 730.00  
 Associati ALOeO: € 584.00 

Risorse a disposizione 

del partecipante:  

 

 Aula virtuale per lo  svolgimento delle lezioni sincrone 

 Bacheca news; guida al partecipante 

 Link a siti e a risorse aggiornate  

 Chat online per discutere tra discenti 

 Spazio online per porre domande ai docenti 

Requisiti Minimi Prerequisito indispensabile è Laurea in Scienze e Tecnologie Fisiche o Laurea in Scienze e 
Tecnologie Chimiche 
Per frequentare il corso è necessario avere conoscenze approfondite in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.). 
Il partecipante, per risultare qualificato, deve essere in possesso di uno dei requisiti del 
Decreto Interministeriale 6 marzo 2013. 
Il corso è a numero chiuso, il criterio di inclusione, a parità di requisiti, è l’ordine di arrivo 
delle iscrizioni con priorità agli associati ALOeO. L’accettazione della domanda di iscrizione 
sarà confermata via e-mail. 

 

http://www.centrostudi.online/
https://www.centrostudi.online/
mailto:iscrizioni@aloeo.it
https://www.centrostudi.online/
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ARGOMENTI DEL CORSO 

MODULO 1: Il processo formativo e l’apprendimento degli adulti 
 

8 NOVEMBRE 2021 

ORE 9:00 – 16:00  

Nella prima giornata si tracceranno le basi per la progettazione di un buon intervento 

formativo, ponendo l’attenzione su tutte le sue fasi, sull’importanza di una formazione 

efficace, su come l’adulto apprende e sulle teorie della formazione. 

 La formazione degli adulti e le sue “regole” 

 Come apprende l’adulto 

 Stili di apprendimento 

 

 

MODULO 2: La formazione in ambito di salute e sicurezza 

 

 15 NOVEMBRE 2021 

ORE 9:00 – 16:00  

Nella seconda giornata partendo dalle fasi del processo formativo si approfondiranno 

le metodologie esperienziali a supporto della formazione su salute e sicurezza 

 Le fasi del processo formativo: analisi dei bisogni, progettazione, erogazione, 

valutazione della formazione 

 Strumenti per la formazione attiva e partecipata 

 Formazione esperienziale e normativa 

 Il ruolo del formatore 

 
 

 

                                        MODULO 3: Il formatore efficace 

 

22 NOVEMBRE 2021 

ORE 9:00 – 16:00  

In questa giornata i partecipanti cercheranno di delineare le caratteristiche del 

formatore. 

 Lo stile del formatore 

 Lo stile comunicativo del formatore 

 Parlare in pubblico 

 La gestione dei contenuti 

 La comunicazione in aula 

 Tecniche di gestione d’aula 

 

 

MODULO 4: Sicurezza sul lavoro, l’elaborato della misurazione visiva 
 

29 NOVEMBRE 2021 

ORE 9:00 – 16:00 

In questa giornata i partecipanti affronteranno la tematica dell’ergonomia visiva 

 Dispositivi ottici compensativi e per la sicurezza sul posto di lavoro 

 L’impatto della misurazione visiva nelle altre categorie di lavoratori 

 Gestione della prevenzione: la condizione visiva-funzionale nella valutazione 

       dei rischi 

 Introduzione al testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro  
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•     Aspetti chimico-fisici applicati alla visione –  work setting  

•     Aspetti chimico-fisici applicati alla visione –  valutazione ergo   

 
                                        MODULO 5: Sessione Plenaria di pratica progettuale 

  

6 DICEMBRE 2021 

ORE 9:00 – 16:00  

In questa giornata i partecipanti dovranno dimostrare di aver acquisito le conoscenze  

e le competenze proprie del formatore 

 Presentazione di  project work relativo alla progettazione di un intervento 

formativo che verrà assegnato ad ogni singolo partecipante durante il corso. 

 

 
INFORMAZIONI SPECIFICHE e FORMAZIONE AIFOS 

 
AIFOS  Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro 

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”. Il corso è organizzato in collaborazione con l’ALOeO, Provider Nazionale 
per l’Educazione Continua in Medicina, ID n.6100 

Corso Qualificato AiFOS 
 

Il corso è stato progettato e strutturato con docenti e formatori qualificati e 
competenti in materia. La Direzione Nazionale AiFOS ha validato la progettazione del 
corso. I corsi qualificati da AiFOS rappresentano la messa in pratica di nuovi modelli 
didattici ed organizzativi nell’ambito della formazione alla sicurezza sul lavoro la cui 
finalità è l’efficacia della formazione stessa che deve essere sostanziale e partecipativa 
e non puramente formale nell’osservanza normativa. 

  

 Formazione AIFOS La partecipazione al corso, superato l’esame finale, permette ai discenti in possesso dei 
requisiti richiesti presenti nel Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 in tema 
“Formatori per la Salute e Sicurezza sul Lavoro”, di acquisire una delle specifiche dei 
criteri stabiliti dalla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 
lavoro.  
Il suddetto Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 prevede la frequenza del corso 
di formazione come uno dei sottocriteri, da combinare con un criterio base quale una 
laurea triennale (es. Laurea in L-30 Scienze e tecnologie fisiche D.M. 270/04 o classe 25 
ex D.M. 509/99), che abbia al suo interno insegnamenti coerenti con le materie dei 
corsi di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per i corsi di formazione inerenti 
l’area 2, attenente ai rischi tecnici e igienico-sanitari: chimica, fisica, ergonomia visiva, 
ergonomia posturale, microclima, illuminazione. 
Il partecipante che rientra nei criteri sopraindicati, al superamento dell’esame finale 
previsto per l’acquisizione dei crediti ECM, dovrà sostenere un ulteriore esame orale su 
un project work relativo alla progettazione di un intervento formativo assegnato 
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durante il corso. Questo ulteriore esame gli permetterà di diventare  docente 
qualificato, per l’area tematica n. 2  (rischi tecnici e igienico sanitari). Potrà spendere la 
qualifica di docente per alcune tipologie di corsi, coerenti con le materie specifiche del 
proprio corso di studi (es. formazione specifica rischio basso per uffici e 
videoterminalisti, aggiornamento lavoratori rischio basso settore uffici, formazione 
aggiuntiva su ergonomia posturale e visiva, guida sicura per aspetti connessi alla vista, 
organizzazione postazione di lavoro).  
 

ESAME FINALE Il percorso formativo del Formatore alla Sicurezza si conclude con un esame finale che 
consente di accertare non solo le conoscenze acquisite, ma anche le competenze e le 
abilità. L’esame prevede una parte scritta ed una orale. L’esame scritto si svolgerà con 
questionario di apprendimento composto da quesiti a scelta quadrupla, con  
superamento  di almeno il 75% di risposte corrette. 
L’esame orale sarà basato su un project work relativo alla progettazione di un 
intervento formativo che verrà assegnato al partecipante durante il corso. 

Commissione 
Esaminatrice del 

Formatore alla 
Sicurezza 

Il Presidente della commissione d’esame ed i componenti sono nominati dal Presidente 
nazionale di AiFOS congiuntamente al Responsabile Scientifico del Provider e si 
atterranno alle disposizioni comunicate in un apposito regolamento. La Commissione 
esprime giudizio di “Idoneo” o “Non idoneo”.  
L’esame finale è valido come esonero dal pagamento del colloquio orale in caso di 
richiesta di accesso nel Registro dei Formatori AiFOS. 

Metodologia didattica La metodologia didattica che caratterizza il percorso formativo prevede che in ciascun 
modulo vi sia una reale alternanza tra sapere trasmesso e sapere sperimentato; ad 
ogni momento di apprendimento teorico segue un momento di coinvolgimento diretto 
dei corsisti orientato all’applicazione pratica e alla riflessione critica. 

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; fatti salvi i corsi per i quali i requisiti dei docenti 
siano già previsti da norme specifiche. 

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.  

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:   ALOeO - Associazione Laureati Ottica e Optometria- Provider Nazionale ECM ID n.6100 
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