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IO2: Metodologia del programma di formazione

• Data di Inizio: 01.11.2021 (M13)

• Data di Fine: 28.02.2022 (M16)

• L’obiettivo dell’IO2 è sviluppare il Quadro Metodologico per la• L’obiettivo dell’IO2 è sviluppare il Quadro Metodologico per la
progettazione del programma di formazione che sarà descritto nella
produzione intellettuale (IO3).
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IO2: Attività

• (1) Realizzazione della bozza Metodologica per il programma di
formazione a cura del responsabile della produzione (IKM)

• (2) Ripartizione dell’elaborazione dei moduli tra i partner

• (3) Revisione del Quadro Metodologico per la progettazione del• (3) Revisione del Quadro Metodologico per la progettazione del
programma di formazione a cura di tutti i partner (tutti gli
interlocutori)

• (4) Discussione del Quadro Metodologico via skype

• (5) Definizione del Documento Metodologico
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Quadro Metodologico: sintesi dei contenuti
• A. Obiettivi

• B. Gruppo target

• C. Durata

• D. Unità tematiche da trattare

• E. Contenuto di ciascuna unità tematica

• F. Tecnologie ICT e tecniche innovative di formazione da utilizzare• F. Tecnologie ICT e tecniche innovative di formazione da utilizzare

• G. Organizzazione delle unità tematiche in corsi, presentate in un modello

• H. Risultati di apprendimento attesi per ciascun corso

• I. Valutazione/metodi di valutazione es. elaborazione dei questionari di valutazione

• J. Unità di apprendimento e rispettiva durata

• K. Progetto della piattaforma e-learning

• L. Lingue nelle quali la formazione e i materiali di supporto/moduli saranno disponibili
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(A) Obiettivi
• Ci aspettiamo che gli operatori MUC e i rispettivi responsabili coinvolti, così

come il personale delle organizzazioni partecipanti, al termine del presente
progetto:

• (1) riconoscano e comprendano l’importanza dei rischi sul luogo di lavoro,
(2) identifichino i rischi comuni sul luogo di lavoro,

• (3) comprendano come ridurre/controllare i rischi,• (3) comprendano come ridurre/controllare i rischi,

• (4) sappiano come intervenire in una situazione d’emergenza,

• (5) conoscano i loro diritti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro
e infine

• 6) sappiano a chi rivolgersi in caso di problemi di salute e sicurezza sul
luogo di lavoro.
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(B) Gruppi destinatari

• (A) operatori MUC e rispettivi rappresentanti (LAVORATORI)

• (B) responsabili ed impiegati MUC (GESTIONE)

• (C) Inoltre: studiosi, ricercatori e decisori politici (PROFESSIONISTI E
AMMINISTRAZIONI)AMMINISTRAZIONI)

• Domande a cui rispondere: forniremo la formazione a tutti e tre i
gruppi destinatari? O soltanto ai gruppi A e B?
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(C) Durata

• Non abbiamo specificato in nessun punto della proposta quale sarà il totale
delle ore da dedicare alla formazione

• È necessario deciderlo ora, in quanto ciò influisce sullo sviluppo del
materiale didattico

• Equivalente di 3 giorni di formazione, es. 3x8 = 24 ore (?) – da discutere• Equivalente di 3 giorni di formazione, es. 3x8 = 24 ore (?) – da discutere

• Altri suggerimenti?

• Aspetti da prendere in considerazione: il report FG rivela un sovraccarico di
lavoro dei MUC, per cui forse la formazione non dovrebbe essere troppo
dispendiosa in termini di tempo. Altresì, abbiamo a disposizione risorse
limitate es. budget personale e traduzione.
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(G) Organizzazione delle unità tematiche in corsi
(J) Unità di apprendimento e rispettiva durata
(D) Unità tematiche da trattare
(E) Contenuto di ciascuna unità tematica

• Tema di discussione:
• Corsi per ciascun gruppo destinatario – MUC
• Moduli individuali da seleizionare in base alle esigenze del• Moduli individuali da seleizionare in base alle esigenze del

tirocinante (?) = corsi non predefiniti
• Parte generale + sezioni specifiche di gruppo sections (?)

• Unità tematica = modulo

• Modulo = unità 1, unità 2, ecc. + verifica delle conoscenze
(es. quiz)
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Moduli

• In base ai risultati del report IO1, sono presenti diversi problemi nel settore
di interesse dei gruppi destinatari del progetto

• Tenendo conto di ciò, sono di seguito riportati esempi di alcuni argomenti
da includere nel curriculum (per la discussione):

• Sensibilizzazione all’importanza delle misure di salute e sicurezza sul lavoro
• Individuazione dei rischi sul luogo di lavoro (fisici, chimici, biologici, stress, ecc.)• Individuazione dei rischi sul luogo di lavoro (fisici, chimici, biologici, stress, ecc.)
• Metodi di riduzione dei rischi professionali (dispositivi personali di protezione,

misure organizzative, disposizioni tecniche, ecc.)
• Interventi in situazioni d’emergenza (es. primo soccorso negli infortuni più comuni)
• Incidenti e infortuni sul lavoro
• Diritti e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro (argomento specifico per

nazione)
• Comunicazione sui temi di salute e sicurezza (specifico per nazione)
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Ripartizione dei moduli tra i partner
Modulo Unità (=argomenti) Num. ore(?) /

Obiettivi di 

apprendimento

Partner

responsabile

Partner coinvolto/i

1. Rischi e pericoli del 
mestiere

2. Misure di protezione 1. Dispositivi di 
protezione
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protezione
2. Pratiche igeniche
3. Metodi di controllo 

all’esposizione

3. Cultura e promozione
della salute

4. Salute mentale ed 
equilibrio vita-lavoro

5. Pratiche di motivazione



(F) Tecnologie ICT e tecniche innovative di 
formazione da utilizzare
• La proposta di progetto dice: 

• La formazione comprenderà un 60% di attività pratiche e un 40% di proposte
teoriche. 

• La formazione verrà condotta esclusivamente con l’utilizzo di tecnologie
digitali e conterrà gli strumenti materiali e le pratiche che, secondo la digitali e conterrà gli strumenti materiali e le pratiche che, secondo la 
letteratura, motivano il coinvolgimento dei dipendenti e rafforzano la 
partecipazione alla cultura della sicurezza.

• Le innovative tecniche di formazione includeranno: 
• presentazioni interattive, 
• video, 
• compirti pratici interattivi, 
• casi studio/giochi di ruolo in ambienti virtuali, ecc. 
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(H) Risultati di apprendimento attesi per 
ciascun corso
• Ciò dovrebbe essere formulato in modo da includere la descrizione

delle competenze, es. “al termine della formazione, il tirocinante
dovrebbe essere in grado di…”

• Gli obiettivi dovrebbero essere:• Gli obiettivi dovrebbero essere:
• Rilevanti e correlati ai pricipali traguardi della formazione.

• Comprensibili per tutti i partecipanti.

• Fattibili, realistici in base alle risorse e al contesto.

• Specifici, devono esporre chiaramente quanto richiesto.

• Tangibili. A volte ciò può essere complicato e richiede un indicatore (tempo,
lunghezza... Quanto vogliamo ottenere?).
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(I) Valutazione/metodi di valutazione es. 
elaborazione di questionari di valutazione
• Valutazione dell’aumento della

conoscenza/competenze/professionalità dei tirocinanti

• Quiz

• Domande di verifica sulle tue conoscenze / Pensa a… / Cosa faresti…?• Domande di verifica sulle tue conoscenze / Pensa a… / Cosa faresti…?
• Test d’ingresso e test post-formazione

• Questionario di gradimento dell’utente
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(K) Progetto piattaforma e-learning

• ???

• Necessità di consultare il cordinatore e CSI (forse anche Prolepsis)
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(L) Lingue nelle quali la formazione e i materiali di 
supporto/moduli saranno disponibili

• Inglese

• Bulgaro• Bulgaro

• Greco

• Italiano

• Polacco
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Prossimi passi

• Entro metà dicembre, la prima versione della bozza metodologica sarà
divulgato tra i partner.

• Includerà e prenderà in considerazione i risultati della discussione di 
oggi sui temi da trattare nel materiale didattico e altre questionioggi sui temi da trattare nel materiale didattico e altre questioni
rilevanti.

• Successivamente, tutti i partner avranno a disposizione del tempo 
(tenere presente il periodo natalizio) per presentare osservazioni, che
verranno prese in considerazione nella seconda versione della bozza.
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GRAZIE


