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formazione  e SICUREZZA
“Le competenze  del formatore”
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“Noi viviamo in contemporanea tre tempi: 

il presente del passato che è la storia, il 

presente del presente che è la visione, il 

presente del futuro che è l’attesa”
S. Agostino

3

1. Sviluppo Socio Economico 
2. all’organizzazione del lavoro

3. competitività
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FORMAZIONE ISTRUZIONE
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Formazione  

Attenzione alla produzione  piu che alla 

dimensione umana del lavoratore
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riforme legislative

sviluppo tecnologico

mutamenti sociali

Confronto con altri paesi nel mondo

internet

GlobalizzazioneGlobalizzazioneGlobalizzazioneGlobalizzazione
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Lavoratore 

soggetto agente con emozioni e 
capacità relazionali

Lavoro                bene dell’uomo
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La formazione è spesso intesa come costo puro, qualcosa che “si deve 
fare”

Vi è una  mancanza di relazione diretta tra la misurazione dei costi 
sostenuti per l’attività di formazione ed i risultati ottenuti dalla 
stessa

La formazione  considerata alla stregua di tutti gli altri vestimenti 
aziendali

Le riserve maggiori alla misurazione della formazione deriva dalla 
impossibilità di tradurre in termini quantitativi comportamenti ed 
atteggiamenti. 
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1. riluttanza all’aula

2. Perdita di tempo rispetto ad altre 
priorità

3. Assenza di consapevolezza relazionale

4. Concezione classica della formazione come 
trasmissione di  sole competenze teoriche
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1. La formazione spesso  vista non come “ 
processo educativo” , ma come obbligo 
formale

2. Assenza e\o inadeguatezza dell’analisi dei 
bisogni formativi

3. Assenza e\o inadeguatezza della verifica 
dell’efficacia formativa ex ante, in itinere, 
ex post

4. Assenza e\o inadeguatezza di un sistema di 
monitoraggio della qualità formativa 
basata su standard qualitativi definiti e 
misurabili sulla base di parametri ed 
indicatori

5. Eccessiva presenza di soggetti non 
qualificati
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EdvardMunch, L'urlo, 1885

Il  T.U.81/2008 , concepisce Il luogo di 
lavoro  come parte essenziale di tutto il 
sistema  educativo di crescita dell’uomo.

AZIENDA   per il lavoratore    =

1. prolungamento della scolarizzazione

2. formazione permanente 

3. perfezionamento tecnico.
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1 SAPERE

L’informazione…
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L’azienda = palestra privilegiata della formazione  su misura.

Dove vi è 
assenza 
di formazione    

14

deficit di competenze per tutti i  
profili  aziendali ,                                              

un basso livello di Qualificazione  
sia degli operatori che  delle 

aziende stesse che si affacciano al 
mercato.
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Su una barca che attraversa il fiume c’è un bramino, dotto in scritture sacre. 

Il bramino chiede al vecchio barcaiolo:

“Sai il sanscrito?”

“No”, risponde quello

“Senza il sanscrito,  un quarto della tua vita è perso” dice il bramino .“Conosci almeno la letteratura 

classica?”

“No”

“Un altro quarto della tua vita è perso, perché ci sono libri bellissimi e il leggerli dà una grande gioia. 

Sai almeno leggere e scrivere?”

“No”, dice il barcaiolo

“Un altro quarto della tua vita è andato perso”

In quel momento il bramino si accorge che la barca fa acqua e che le sue gambe sono già a mollo. Il 

barcaiolo cerca di tappare la falla, ma non c’è niente da fare. L’acqua continua a crescere e la barca 

sta per andare a fondo.

“Sai nuotare?” chiede il barcaiolo al bramino

“No”, risponde quello impaurito

“Tutta la tua vita allora è persa”, conclude il barcaiolo.

Morale: è inutile saper leggere e scrivere, conoscere il sanscrito e l’intera 
letteratura, se il sapere non è quello che serve! 
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Perché parliamo della formazione?

“La formazione contribuisce alla navigazione dell’organizzazione”.

CAMBIAMENTOCAMBIAMENTO

CAPACITÀCAPACITÀSVILUPPOSVILUPPO

La formazione contribuisce 
allo sviluppo 

dell’organizzazione e 
dell’individuo, agendo come 

leva di adeguamento continuo 
delle competenze, della loro 

generazione e della loro 
manutenzione.

E’ utile quella che puoi trasferire nel lavoro e nella 
vita
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Formazione su
contenuti e 

processi

Formazione
Specialistica
manageriale

Formazione
giovani/adulti

Formazione
In ingresso

Riqualificazione

Aggiornamento

Addestramento

Tipi di
formazione

FORMAZIONE e ADDESTRAMENTO
sono attività educative organizzate, 

rivolte ad attuare processi di 

apprendimento funzionali ad ottenere 

migliori 

risultati organizzativi

Obiettivo è il sapere
In termini di:

Diffusione
Aggiornamento

Sviluppo 
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Fornisce strumenti alle organizzazioni e agli individui 
rendendoli sempre più competitivi

Contribuisce all’adeguamento e al cambiamento continuo 
(es. nuove tecnologie, norme, organizzazione)

Soddisfa il fabbisogno continuo di nuove professionalità

Sviluppa le competenze interne

soluzione economica 
più valore alle persone

difficoltà/complessità 
resistenza culturale
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Il committente è il portatore 

della domanda di formazione e 

considera la formazione come 

un fatto di sviluppo 

organizzativo, e porta quindi un 

problema organizzativo che 

riguarda gli individui.

Il formatore è il 

portatore delle 

competenze formative 

e considera la 

formazione come 

finalizzata allo 

sviluppo degli individui 

con riferimento al 

contesto organizzativo 

in cui operano.

L’utente è il fruitore 

dell’attività formativa ed è il 

portavoce individuale che 

riguarda l’organizzazione.

Il formatore si trova 

quindi ad assumere 

una duplicità di ruolo 

che si traduce in 

pratica ,nel fatto di 

dover operare su due 

piani diversi, 

cercando una 

integrazione rispetto 

ad essi. 

Compito primario del 

formatore è quindi 

ricercare 

un’integrazione rispetto 

a due tipi di “bisogni”, 

rispetto cui dovrà 

mettere a punto 

un’unica risposta che 

soddisfi entrambi gli 

interlocutori.
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Può essere considerato colui che offre 

una buona forma. Nel termine formatore 

la parte essenziale è data proprio dal 

termine forma.

Formatore è colui che si interessa alle 

forme viventi per , 

, .
24
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�E’ un professionista che opera in ambiti 
pluralistici (agenzie formative, strutture 
aziendali, società di consulenza e di formazione). 

�Il ruolo del Formatore è di costruire e/o 
consolidare i legami tra formazione e lavoro, 
qualificando, riqualificando e aggiornando le 
risorse.

�Può assumere funzioni più o meno ampie o 
specializzate a seconda della richiesta, delle sue 
competenze e dell'ampiezza e differenziazione 
funzionale presente nell'équipe in cui opera.  Può 
occuparsi solo della gestione didattica oppure 
dell'analisi dei fabbisogni, della progettazione, 
della selezione dei candidati, della valutazione, 
del monitoraggio, etc. 

�Può realizzare iniziative di formazione molto 
diverse tra di loro (contenuti, destinatari, etc.) e 
deve essere in grado di individuare le 
metodologie e gli strumenti più adeguati per 
fronteggiare le necessità della committenza e 
dell'utenza. 

25
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I compiti del Formatore qualora non 

intervengano altri specialisti nelle 

diverse fasi del processo di 

programmazione, gestione e 

valutazione degli interventi -

consistono nel: 

IL FORMATORE 

DEVE

1)Saper leggere la realtà 
economica e sociale del 
territorio in cui opera.

2)Possedere elementi di 
conoscenza dell’organizzazione 

aziendale e del lavoro;

3) Possedere strumenti di 
analisi dei bisogni di 

formazione

4)Essere a conoscenza 
delle metodologie di 

progettazione formativa, 
della didattica e 

valutazione.

5) Se incaricato della 
progettazione, deve essere in 

grado di definire degli obiettivi 
formativi, tradurli in progetto 

coerente con le finalità, i 
tempi e le risorse disponibili

6)conoscere il sistema di 
formazione 

professionale a livello 
regionale, nazionale e 

comunitario 
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7) Individuare tutti i  fattori di 
rischio.

8)Proporre programmi di  
di formazione ed 

informazione
9)Elaborare misure 

preventive e protettive.
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Il formatore deve:

1. Mettersi in discussione

2. Generare consapevolezze

3. Sottoporsi a continui cicli di aggiornamento

4. Autodiagnosi delle performance in aula

5. Capacità di adattamento repentino agli imprevisti

6. Tarare il modo di esporre gli argomenti

7. Conoscere lo scenario lavorativo del discente

8. Conoscere il vissuto dei discenti, la loro storia in azienda

9. Conoscere i loro reali bisogni
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1. OGNIUNO DI NOI  HA UNA PROPRIA IDENTITA’,  CON ESSA AFFRONTA LE VARIE 

ESPERIENZE DELLA VITA. 

2. LE STESSE ESPERIENZE DELLA FORMAZIONE SONO  ESPERIENZA DI VITA PERSONALI 

CONDIVISE NEL GRUPPO. 

3. IL PRESENTE DI OGNIUNO E’ FRUTTO DEL VISSUTO  Nel PASSATO CHE CI COLLOCA NEL 

FUTURO. 

4. IL PRESENTE VIENE VISSUTO IN BASE  A  COME RICORDIAMO IL PASSATO. 

5. IL PASSATO RAPPRESENTA LA CERTEZZA, IL FUTURO LA SPERANZA ED IL PRESENTE 

RAPPRESENTA L’UNIONE TRA I DUE. 

6. MOLTO QUINDI DEL NOSTRO FUTURO DIPENDE DA COME VIVIAMO IL QUI ED ORA!!!

29

• passato,  presente e futuro sono tutti presenti ed interconnessi 
nel processo formativo .

• Colui che detiene la responsabilità delle tre dimensioni, il 
formatore, deve  far si che una non condizioni troppo l’altra.

• Riuscire a creare un equilibrio sottile e costante, capire il peso 
specifico del mix delle tre dimensioni del discente, permettere al 
discente di diventare consapevole del proprio vissuto, sapersi 
collocare in una dimensione di impegno per il proprio futuro, saper 
moderare tra storia e progetto in virtu delle reali capacità del 
singolo discente. 

• il tutor diventa un facilitatore della propria conoscenza. 

• Formare ed educare alla formazione non significa cambiare il 
soggetto, ma valorizzare ciò che si è.

30
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•programma e dagli argomenti di un corso 
teorico- pratico

•dalle capacità del formatore.

31

….Dipende  da

32

MA 
FORMAZIONE E  

ADDESTRAMENTO
NON RICHIEDONO SOLO 

esperienza :

Soprattutto capacita’
relazionali
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"L'eccellenza e' 
un'arte conquistata 

con l'esercizio e la 
ripetizione.

Noi siamo il 
risultato delle azioni 

che compiamo 
ripetutamente.

L'eccellenza non e' 
quindi un atto, ma 

un'abitudine" .

Aristotele
33

Sviluppare  nei   
partecipanti   un’articolata 

competenza   operativa 
nella   formazione, con 

particolare   riguardo   alla 
relazione   come   strumento 

strategico   all’azione 
formativa!!!



08/11/2013

18

I bisogni 
Il potere e la funzione delle domande

L’ascolto Attivo
Il Feedback

Le Differenze di Genere
Il Ruolo della Comunicazione nella Sicurezza (i vari attori della comunicazione)

Organigramma della sicurezza
I Flussi di comunicazione

Gli strumenti della sicurezza per comunicare
L’empatia 

Assertività
Leadership

carisma
L’intelligenza emotiva
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Il triangolo della formazione
Le fasi della formazione e i processi formativi

Analisi dei Bisogni: la valutazione delle 
competenze

La progettazione: tecniche e strumenti
L’erogazione: tecniche e strumenti

La valutazione: tecniche e strumenti
Motivazione e Coinvolgimento
Gestione e Sviluppo dell’aula

Gestione del Tempo
Il calcolo del R.O.I. (ritorno dell’investimento)
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R.S.P.P.

Medico C.

R.L.S.

Addetti antincendioLavoratori
Addetti primo soccorso

A.S.P.P.

DL -
Dirigenti , 
Preposti 
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determina:
professionalità, entusiasmo, Competenza,sperimentazione, innovazione

Cambiamento culturale:
valorizzazione del talento del lavoratore

delle sue inclinazioni ma anche individuazione delle sue debolezze 

Riforma della formazione:
miglioramento delle risorse umane e sviluppo dell’individuo
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Economia futura

rispetto delle competenze, esaltazione delle diversità, 
Restituire vitalità allo stress da demotivazione aziendale e 

routine
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QUALSIASI COMPORTAMENTO 

– parole, silenzi, attività o inattività –

HA VALORE DI MESSAGGIO E INFLUENZA GLI ALTRI INTERLOCUTORI CHE NON
POSSONO NON RISPONDERE A QUESTE COMUNICAZIONI
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Vivietta Bellagamba- SEGRETARIO  GENERALE  FIRAS-SPP


