PERCORSO FORMATIVO PER IL

FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
ai sensi del Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013
L’obbligo di effettuare formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, imposto a tutte le
aziende italiane con l’introduzione degli Accordi Stato Regione nel dicembre 2011, ha generato la
necessità di strutturare e regolamentare la figura del Formatore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, già introdotta nel D. lgs. 81/2008.
I criteri di qualificazione di tale figura sono normati dal Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013.
Uno dei criteri richiesti per conseguire la qualifica di Formatore in materia di salute e sicurezza sul
lavoro è quello di partecipare ad un Percorso formativo in didattica, con esame finale, di almeno
24 ore.
Il corso proposto da Centro Italia è progettato ed organizzato seguendo le disposizioni normative
sopra indicate.
Il percorso si svolgerà interamente on line sulla piattaforma Zoom, avrà una di 24 ore, e si articolerà
in 6 lezioni da 4 ore ciascuna. L’ultima parte dell’ultima lezione sarà dedicata al test finale.
Il calendario delle lezioni è il seguente:
N.
lezione

Data di svolgimento

Orario

Totale
ore

Docente

1

Martedì 27.09.2022

14:30 – 18:30

4 ore

Prof. Ing. Danilo Monarca

2

Giovedì 29.09.2022

14:30 – 18:30

4 ore

Dott. Roberto Bedini - PhD

14:30 – 16:30

2 ore

Dott. Simone Riccioni - PhD

16:30 – 18:30

2 ore

Prof. Ing. Danilo Monarca

3
Martedì 04.10.2022
4

Giovedì 06.10.2022

14:30 – 18:30

4 ore

Dott. Simone Riccioni - PhD

5

Martedì 11.10.2022

14:30 – 18:30

4 ore

Dott. Roberto Bedini - PhD

6

Lunedì 17.10.2022

14:30 – 18:30

4 ore

Dott. Roberto Bedini - PhD

Le iscrizioni al corso dovranno pervenire a formazione@aziendacentroitalia.it entro il 23 settembre
p.v..
I pagamenti dovranno essere effettuati dopo avere ricevuto comunicazione da parte degli uffici
dell’ente di formazione.
La quota di iscrizione al corso € 400,00 in esenzione d’IVA, da versare a Centro Italia tramite
bonifico bancario su: C/C n. 2864 intestato ad Azienda speciale Centro Italia presso Banca di
Credito Coop.vo di Roma Agenzia n. 76 RIETI
CIN
CODICE ABI
CODICE CAB
NUMERO DI CONTO CORRENTE
I T 8 3 K 0 8 3 2 7 1 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 6 4
L’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Viterbo ritiene il corso valido ai fini della Formazione
Professionale obbligatoria, riconoscendo ai propri iscritti 3 CFP.
CENTRO ITALIA
AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI RIETI - VITERBO
Sede di Rieti: Via P. Borsellino, 16 - 02100 Rieti - Tel. 0746.201364
Sede di Viterbo: Viale Trieste, 127, 01100 Viterbo - Tel. 0761.324196
Codice Fiscale e Partita Iva: 00987490570

DOCENTI DEL CORSO

Prof. Ing. Danilo Monarca
Professore Ordinario presso il Dipartimento di scienze agrarie e forestali (DAFNE) dell’Università degli Studi
della Tuscia dal 2005, di cui attualmente è direttore.
Svolge da diversi anni attività di ricerca e di docenza per le seguenti materie Ergonomia ed Antinfortunistica
in Agricoltura, Elementi di sicurezza - Modulo A, Macchine per il Verde Pubblico e Sicurezza del lavoro in
agricoltura, Meccanica Agraria (Ingegneria Industriale -L9).
Ha tenuto numerosi seminari e conferenze soprattutto per i settori “Energetica” ed "Ergonomia e sicurezza",
ed ha fatto parte del comitato tecnico della FIDAF (Federazione Italiana Dottori Scienze Agrarie e Forestali)
sulla Sicurezza delle aziende agricole.
Attualmente, tra le diverse cariche che ricopre, è Presidente dell’AIIA, Associazione Italiana di Ingegneria
Agraria, Coordinatore del Dottorato di ricerca in Engineering for Energy and Environment dell’Università della
Tuscia e Accademico corrispondente dell'Accademia dei Georgofili per il Comitato Consultivo sulla Sicurezza
del lavoro in agricoltura della Accademia.
Dott. Roberto Bedini – PhD
Dottore di ricerca nel settore dell'ingegneria agraria all'Università degli Studi della Tuscia, ha collaborato in
ricerche nell'ambito dell'innovazione agraria e nelle energie rinnovabili, sia con il Dipartimento DAFNE
dell'Università degli Studi della Tuscia, sia con l'Università di Tor Vergata. Socio dell'Associazione Italiana di
Ingegneria Agraria.
Autore di oltre 30 pubblicazioni nelle tematiche accademiche di ricerca e cultore della materia sulla sicurezza
ed igiene sul lavoro, oltre ad essere stato espositore e responsabile scientifico di convegni e seminari.
Dal 2004 è formatore per enti pubblici, privati e di ricerca, associazione di categoria, associazioni culturali,
enti paritetici, enti bilaterali, studi privati, ordini professionali, PMI e società per azioni nelle seguenti
tematiche: D.lgs 81/08 - rischi generali, rischi specifici, macchine speciali, comunicazione; Sistemi di gestione
e qualità; Formazione di lavoratori, preposti, dirigenti, RSPP, RLS, RLST, DDL; Gestione di sistemi integrato
qualità-sicurezza-ambiente; Acustica ambientale e trattamento delle acque.
Dott. Simone Riccioni – PhD
Vanta esperienza pluriennale nel campo della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e smi) e nell'acustica
ambientale (L.Q. 447/95 e smi). Svolge consulenze nella redazione di Piani operativi di sicurezza (P.O.S.) e
valutazione dei rischi redazione di appositi documenti di valutazione dei rischi (DVR) da rumore, vibrazioni,
Esposizione a polveri di legno duro, Movimentazione manuale dei carichi, Movimenti ripetitivi degli arti
superiori, Stress da lavoro correlato, Rischio incendio.
Da oltre 10 anni è formatore per la sicurezza sui luoghi di lavoro effettuando docenze teoriche e anche
pratiche nei corsi di informazione, formazione ed addestramento ai sensi D.Lgs 81/08.
È inoltre Practitioner, Master practitioner di Programmazione Neuro Linguistica (PNL) e Life Coaching (Legge
4/2013 e Norma UNI 11601:2015).
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