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ATTESTATO
CORSO DI FORMAZIONE PER 

FORMATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS. 81/08
(ai sensi del decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro) 			

Si attesta che 			

BATTILOCCHI FRANCESCO
Nato/a a ROMA (RM) il 26-07-1972   			  			

Ha frequentato il corso di formazione a distanza per FORMATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO - D. LGS. 81/08 ai sensi del decreto interministeriale del 6 marzo 2013 sui criteri di qualificazione
della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro della durata di 48 ore, come da programma
riportato sul retro, svolto in modalita' e-learning, garantendo il primo accesso al materiale didattico in data

18-02-2014 e concluso con esito positivo in data 26-02-2014 con la costante assistenza tutoriale, in
collaborazione con E.F.E.I. Ente Paritetico Bilaterale Nazionale per la Formazione, superando la verifica di

apprendimento.

Attestato n. 111FM4000042 del 26-02-2014
Verifica autenticita dell`attestato sul sito www.efei.it

CONVENZIONE EFEI n. 111FM



PROGRAMMA DEL CORSO 
FORMATORI PER LA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - D. LGS.

81/08

MODULO 1. RELAZIONE E COMUNICAZIONE: - La definizione e il significato di comunicazione

 - Origine e cenni storici della comunicazione

 - L`evoluzione della comunicazione d`impresa

 - La comunicazione verbale: il contenuto

 - La comunicazione non verbale: la relazione

 - Lavorare in gruppo

 - Il ruolo della comunicazione nella sicurezza: i protagonisti del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

MODULO 2. RISCHI TECNICI: - Titoli II, III, IV, V , XI del D. lgs. 81/08

 - Luoghi di lavoro. Definizione e valutazione

 - Attrezzature di lavoro

 - Cantieri temporanei e mobili

 - Segnaletica di sicurezza e salute

 - Atmosfere esplosive

MODULO 3. RISCHI IGIENICO-SANITARI: - Titoli VI, VIII, IX e X del D. lgs. 81/08

 - Movimentazione manuale dei carichi

 - Agenti fisici

 - Sostanze pericolose

 - Esposizione ad agenti biologici

MODULO 4. AREA NORMATIVA, GIURIDICA E ORGANIZZATIVA: - Il ruolo delle motivazioni interne

 - Lo stress da lavoro-correlato

 - Il processo formativo e la sua efficacia

 - Decreto legislativo 81/08 e correttivo 106/09

 - Il ruolo dell`informazione, della formazione e dell`addestramento
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