
Formare e orientare

CULTURA DELLA SICUREZZA
E DELLE COMPETENZE DIGITALI
CORSO PER FACILITATORI
E REFERENTI DI ETS
Corso di formazione

19 Marzo / 28 Maggio 2021
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PRESENTAZIONE 
Il corso si propone di formare facilitatori a livello territoriale per lo sviluppo e la diffusione di una cultura della salute e della 
sicurezza e delle competenze digitali all’interno degli enti del terzo settore. L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da 
Covid-19 ha infatti determinato diverse criticità per la riapertura delle sedi, servizi ed attività, evidenziando bisogni formativi 
specifici collegati allo sviluppo della cultura della salute e della sicurezza e la necessità di mettere in atto programmi di 
prevenzione, anche attraverso sistemi di monitoraggio e strumenti digitali.
Sul piano organizzativo-metodologico, il corso è strutturato in 2 moduli con momenti formativi comuni:
• modulo A: Facilitatori e referenti per lo sviluppo della cultura della sicurezza
• modulo B: Facilitatori e referenti per lo sviluppo delle competenze digitali
Gli iscritti al corso avranno la possibilità di partecipare ad uno, oppure ad entrambi i moduli e potranno indicarlo al 
momento dell’iscrizione (nello spazio “note”), o comunicarlo al momento della conferma della partecipazione.
In relazione alle esigenze formative degli interessati e del ruolo ricoperto o da ricoprire all’interno del proprio ente, la 
struttura modulare permetterà infatti agli iscritti di partecipare al corso secondo le seguenti modalità:
1. partecipazione a tutta l’attività formativa: parte comune, modulo A + modulo B per un totale complessivo di 11 

incontri e 34 ore
2. partecipazione al modulo A: parte comune + modulo A per un totale di 7 incontri e 22 ore
3. partecipazione al modulo B: parte comune + modulo B per un totale di 7 incontri e 22 ore
Ogni modulo formativo è composto da lezioni teoriche e laboratori pratici e la formazione a distanza sarà improntata sui 
diversi livelli di digitalizzazione in relazione ai fabbisogni formativi dei singoli partecipanti, che potranno ricevere supporto 
dai tutor e dalla figura dell’host, nonché dalle registrazioni degli incontri da poter riutilizzare sia a livello individuale, che 
nei laboratori.

A CHI É RIVOLTO IL CORSO
Il corso è rivolto a 34 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti ai registri del volontariato, promozione 
sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SELEZIONE
L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da giovedì 25 febbraio compilando l’apposito 
modulo disponibile sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Sarà possibile iscriversi fino 
a 7 giorni prima della data di inizio del corso.
La selezione avverrà nel caso di un maggior numero di iscritti rispetto alla quota programmata e i risultati saranno comunicati 
ad enti e candidati tramite e-mail o telefono almeno 3 giorni prima dell’inizio della prima lezione del corso. La selezione dei 
candidati verrà effettuata tenendo conto dell’ordine di compilazione del modulo online di iscrizione.

ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. Per poter conseguire l’attestato gli iscritti dovranno aver 
partecipato ad almeno 2/3 delle lezioni previste.
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PROGRAMMA
MODULO COMUNE
venerdì 19 marzo ore 9.30 - 12.30 (videoconferenza)
Introduzione ed orientamento all’attività formativa
Presentazione del percorso formativo con associazioni promotrici, partner, formatori
Franca Ferrara, esperta in progettazione e formazione
Francesca Biasiotti, formatrice in salute e sicurezza terzo settore
Valentina Lippi, formatrice in comunicazione e competenze digitali
MODULO A
giovedì 8 aprile ore 9.30 - 12.30 (videoconferenza)
giovedì 15 aprile ore 9.30 - 12.30 (videoconferenza)
Normativa e adempimenti in materia di prevenzione e gestione del rischio
Francesca Biasiotti, formatrice in salute e sicurezza terzo settore
MODULO B
venerdì 9 aprile ore 9.30 - 12.30 (videoconferenza)
venerdì 16 aprile ore 9.30 - 12.30 (videoconferenza)
La ricerca delle informazioni in rete, individuazione delle fonti ufficiali ed elaborazione dei contenuti
Valentina Lippi, formatrice in comunicazione e competenze digitali
MODULO COMUNE
giovedì 29 aprile ore 9.30 - 12.30 (videoconferenza)
Modalità, tecniche, strumenti operativi, indicatori per l’attuazione di sistemi di monitoraggio
Francesca Biasiotti, formatrice in salute e sicurezza terzo settore
Valentina Lippi, formatrice in comunicazione e competenze digitali
MODULO A (attività di laboratorio)
giovedì 6 maggio ore 9.30 - 12.30 (videoconferenza)
giovedì 13 maggio ore 9.30 - 12.30 (videoconferenza)
Elaborazione di ipotesi progettuali da applicare nelle singole realtà
Francesca Biasiotti, formatrice in salute e sicurezza terzo settore (Auser)
Alessio Berti, esperto in competenze digitali (Anteas)
Paolo Desolati, esperto in salute e sicurezza (Anteas)
MODULO B (attività di laboratorio)
venerdì 7 maggio ore 9.30 - 12.30 (videoconferenza)
venerdì 14 maggio ore 9.30 - 12.30 (videoconferenza)
Elaborazione di ipotesi progettuali da applicare nelle singole realtà
Vincenzo Sacco, esperto in competenze digitali (Auser)
Alessio Berti, esperto in competenze digitali (Anteas)
MODULO COMUNE
venerdì 28 maggio ore 9.30 - 13.30 (in presenza)
Auser Toscana, via P.P. Pasolini 105 - Sesto Fiorentino (FI)
Valutazione finale e presentazione ipotesi progettuali territoriali
Presentazione dei risultati del percorso formativo e dei lavori di gruppo
Parteciperanno i docenti del corso ed i rappresentanti delle associazioni proponenti

Tutor: Gabriele Giani, Auser - Mauro Scotti, Anteas
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In caso di eventuali provvedimenti governativi o regionali che non consentissero lo svolgimento dell’ultima lezione in presenza, 
ne sarà garantita la regolare fruizione in modalità online.

per informazioni sul corso: 

AUSER VOLONTARIATO TOSCANA
via Pier Paolo Pasolini 105
Sesto Fiorentino (FI) 
Telefono: +39 055 444281 - Monica Bruni
segreteria@auser.toscana.it
Orario di apertura:
lunedì – mercoledì - venerdì 10.00 / 12.00
martedì – giovedì 15.00 / 17.00

per iscrizioni: 

CESVOT 
Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv)
Telefono: +39 055 27 17 31
formazione.territorio@cesvot.it
www.cesvot.it

Partner
ADA - Associazione Diritti Anziani di Prato
Comune di Sesto Fiorentino
EDAFORUM - Forum Permanente per l’educazione degli adulti
Società della Salute Fiorentina Nord - Ovest


