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Attestato n. 1450                                                 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Antonini Fabio     

Nato a Livorno   27-08-1976 

Dipendente della società ALP  Agenzia per il lavoro  in porto  

ha frequentato con superamento del test finale 
  

il corso di:  “Formazione Formatori ”   
 

in linea con i ‘Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro‘, approvati il 18 aprile 2012 in Commissione Consultiva 
Permanente, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per le fattispecie di cui agli artt. 34 e 37 del medesimo decreto 
(rif. Accordi pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano). 
 

della durata di n. 24 ore nei giorni 29  maggio e 04 -06 giugno 2018  

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n. 13 Livorno  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     03 -07 -2018                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

 

Programma: 

La formazione sulla sicurezza: cornice normativa 
– Il Decreto 81/08 e s.m.i. 
– Gli Accordi Stato-Regioni 221 e 223 del 22/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e DL/RSPP 
– L’ Accordo n.52 del 22.02.2012 sull’abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature 
I modelli della formazione: teoria, metodi, strumenti 
Requisiti e ruolo del formatore 
– Decreto Interministeriale del 06.03.2013 sui criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza 
– Caratteristiche e modelli del formatore 
Cultura aziendale e cultura della sicurezza 
– Cultura e clima aziendale 
– Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi 
– Formazione come leva del cambiamento: costruire la cultura della sicurezza 

Elementi di progettazione didattica 

– Analisi dei fabbisogni 
– Definizione degli obiettivi 
– Macro e micro progettazione didattica 
– Metodologie didattiche 
– La valutazione dell’apprendimento e la verifica sul campo 

La comunicazione 
– Definizioni, teorie e modelli: evoluzione 
– I livelli della comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale 
– Ascolto attivo, empatia e assertività 
– Strategie comunicative nella costruzione delle relazioni: gestione del rapporto con i partecipanti, stili di comunicazione 
e strumenti didattici 

– Il ruolo della comunicazione nella sicurezza 
Saper parlare in pubblico 
– Competenze e aspettative 
– Gestione dello stress 
– Sapere, saper fare, saper essere 

Laboratorio formativo 
– L’erogazione dell’intervento formativo. 
– Tecniche d’aula: il gioco di ruolo, dinamiche e tecniche di conduzione di gruppo, l’uso del gioco, strumenti multimediali 
– La verifica dell’efficacia della formazione 



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 1452                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Balloni Simone       

Nato a Livorno   21-06-1986 

Dipendente della società ALP  Agenzia per il lavoro  in porto  

ha frequentato con superamento del test finale 
  

il corso di:  “Formazione Formatori ”   
 

in linea con i ‘Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro‘, approvati il 18 aprile 2012 in Commissione Consultiva 
Permanente, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per le fattispecie di cui agli artt. 34 e 37 del medesimo decreto 
(rif. Accordi pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano). 
 

della durata di n. 24 ore nei giorni 29  maggio e 04 -06 giugno 2018  

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n. 13 Livorno  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     03 -07 -2018                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

 

Programma: 

La formazione sulla sicurezza: cornice normativa 
– Il Decreto 81/08 e s.m.i. 
– Gli Accordi Stato-Regioni 221 e 223 del 22/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e DL/RSPP 
– L’ Accordo n.52 del 22.02.2012 sull’abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature 
I modelli della formazione: teoria, metodi, strumenti 
Requisiti e ruolo del formatore 
– Decreto Interministeriale del 06.03.2013 sui criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza 
– Caratteristiche e modelli del formatore 
Cultura aziendale e cultura della sicurezza 
– Cultura e clima aziendale 
– Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi 
– Formazione come leva del cambiamento: costruire la cultura della sicurezza 

Elementi di progettazione didattica 

– Analisi dei fabbisogni 
– Definizione degli obiettivi 
– Macro e micro progettazione didattica 
– Metodologie didattiche 
– La valutazione dell’apprendimento e la verifica sul campo 

La comunicazione 
– Definizioni, teorie e modelli: evoluzione 
– I livelli della comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale 
– Ascolto attivo, empatia e assertività 
– Strategie comunicative nella costruzione delle relazioni: gestione del rapporto con i partecipanti, stili di comunicazione 
e strumenti didattici 

– Il ruolo della comunicazione nella sicurezza 
Saper parlare in pubblico 
– Competenze e aspettative 
– Gestione dello stress 
– Sapere, saper fare, saper essere 

Laboratorio formativo 
– L’erogazione dell’intervento formativo. 
– Tecniche d’aula: il gioco di ruolo, dinamiche e tecniche di conduzione di gruppo, l’uso del gioco, strumenti multimediali 
– La verifica dell’efficacia della formazione 



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 1447                                                 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Brondi Alessio  

Nato a Livorno   11-11-1980 

Dipendente della società ALP  Agenzia per il lavoro  in porto  

ha frequentato con superamento del test finale 
 

il corso di:  “Formazione Formatori ”   
 

in linea con i ‘Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro‘, approvati il 18 aprile 2012 in Commissione Consultiva 
Permanente, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per le fattispecie di cui agli artt. 34 e 37 del medesimo decreto 
(rif. Accordi pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano). 
 

della durata di n. 24 ore nei giorni 29  maggio e 04 -06 giugno 2018  

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n. 13 Livorno  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     03 -07 -2018                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

 

Programma: 

La formazione sulla sicurezza: cornice normativa 
– Il Decreto 81/08 e s.m.i. 
– Gli Accordi Stato-Regioni 221 e 223 del 22/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e DL/RSPP 
– L’ Accordo n.52 del 22.02.2012 sull’abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature 
I modelli della formazione: teoria, metodi, strumenti 
Requisiti e ruolo del formatore 
– Decreto Interministeriale del 06.03.2013 sui criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza 
– Caratteristiche e modelli del formatore 
Cultura aziendale e cultura della sicurezza 
– Cultura e clima aziendale 
– Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi 
– Formazione come leva del cambiamento: costruire la cultura della sicurezza 

Elementi di progettazione didattica 

– Analisi dei fabbisogni 
– Definizione degli obiettivi 
– Macro e micro progettazione didattica 
– Metodologie didattiche 
– La valutazione dell’apprendimento e la verifica sul campo 

La comunicazione 
– Definizioni, teorie e modelli: evoluzione 
– I livelli della comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale 
– Ascolto attivo, empatia e assertività 
– Strategie comunicative nella costruzione delle relazioni: gestione del rapporto con i partecipanti, stili di comunicazione 
e strumenti didattici 

– Il ruolo della comunicazione nella sicurezza 
Saper parlare in pubblico 
– Competenze e aspettative 
– Gestione dello stress 
– Sapere, saper fare, saper essere 

Laboratorio formativo 
– L’erogazione dell’intervento formativo. 
– Tecniche d’aula: il gioco di ruolo, dinamiche e tecniche di conduzione di gruppo, l’uso del gioco, strumenti multimediali 
– La verifica dell’efficacia della formazione 



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 1451                                                

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Casali Alessio      

Nato a Livorno   20-05-1985 

Dipendente della società ALP  Agenzia per il lavoro  in porto  

ha frequentato con superamento del test finale 
  

il corso di:  “Formazione Formatori ”   
 

in linea con i ‘Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro‘, approvati il 18 aprile 2012 in Commissione Consultiva 
Permanente, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per le fattispecie di cui agli artt. 34 e 37 del medesimo decreto 
(rif. Accordi pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano). 
 

della durata di n. 24 ore nei giorni 29  maggio e 04 -06 giugno 2018  

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n. 13 Livorno  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     03 -07 -2018                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

 

Programma: 

La formazione sulla sicurezza: cornice normativa 
– Il Decreto 81/08 e s.m.i. 
– Gli Accordi Stato-Regioni 221 e 223 del 22/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e DL/RSPP 
– L’ Accordo n.52 del 22.02.2012 sull’abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature 
I modelli della formazione: teoria, metodi, strumenti 
Requisiti e ruolo del formatore 
– Decreto Interministeriale del 06.03.2013 sui criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza 
– Caratteristiche e modelli del formatore 
Cultura aziendale e cultura della sicurezza 
– Cultura e clima aziendale 
– Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi 
– Formazione come leva del cambiamento: costruire la cultura della sicurezza 

Elementi di progettazione didattica 

– Analisi dei fabbisogni 
– Definizione degli obiettivi 
– Macro e micro progettazione didattica 
– Metodologie didattiche 
– La valutazione dell’apprendimento e la verifica sul campo 

La comunicazione 
– Definizioni, teorie e modelli: evoluzione 
– I livelli della comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale 
– Ascolto attivo, empatia e assertività 
– Strategie comunicative nella costruzione delle relazioni: gestione del rapporto con i partecipanti, stili di comunicazione 
e strumenti didattici 

– Il ruolo della comunicazione nella sicurezza 
Saper parlare in pubblico 
– Competenze e aspettative 
– Gestione dello stress 
– Sapere, saper fare, saper essere 

Laboratorio formativo 
– L’erogazione dell’intervento formativo. 
– Tecniche d’aula: il gioco di ruolo, dinamiche e tecniche di conduzione di gruppo, l’uso del gioco, strumenti multimediali 
– La verifica dell’efficacia della formazione 



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 1453                                               

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Cioni Matteo        

Nato a Livorno   17-10-1986 

Dipendente della società ALP  Agenzia per il lavoro  in porto  

ha frequentato con superamento del test finale 
  

il corso di:  “Formazione Formatori ”   
 

in linea con i ‘Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro‘, approvati il 18 aprile 2012 in Commissione Consultiva 
Permanente, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per le fattispecie di cui agli artt. 34 e 37 del medesimo decreto 
(rif. Accordi pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano). 
 

della durata di n. 24 ore nei giorni 29  maggio e 04 -06 giugno 2018  

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n. 13 Livorno  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     03 -07 -2018                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

 

Programma: 

La formazione sulla sicurezza: cornice normativa 
– Il Decreto 81/08 e s.m.i. 
– Gli Accordi Stato-Regioni 221 e 223 del 22/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e DL/RSPP 
– L’ Accordo n.52 del 22.02.2012 sull’abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature 
I modelli della formazione: teoria, metodi, strumenti 
Requisiti e ruolo del formatore 
– Decreto Interministeriale del 06.03.2013 sui criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza 
– Caratteristiche e modelli del formatore 
Cultura aziendale e cultura della sicurezza 
– Cultura e clima aziendale 
– Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi 
– Formazione come leva del cambiamento: costruire la cultura della sicurezza 

Elementi di progettazione didattica 

– Analisi dei fabbisogni 
– Definizione degli obiettivi 
– Macro e micro progettazione didattica 
– Metodologie didattiche 
– La valutazione dell’apprendimento e la verifica sul campo 

La comunicazione 
– Definizioni, teorie e modelli: evoluzione 
– I livelli della comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale 
– Ascolto attivo, empatia e assertività 
– Strategie comunicative nella costruzione delle relazioni: gestione del rapporto con i partecipanti, stili di comunicazione 
e strumenti didattici 

– Il ruolo della comunicazione nella sicurezza 
Saper parlare in pubblico 
– Competenze e aspettative 
– Gestione dello stress 
– Sapere, saper fare, saper essere 

Laboratorio formativo 
– L’erogazione dell’intervento formativo. 
– Tecniche d’aula: il gioco di ruolo, dinamiche e tecniche di conduzione di gruppo, l’uso del gioco, strumenti multimediali 
– La verifica dell’efficacia della formazione 



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 1448                                                 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Mazza Massimo   

Nato a Livorno   31-03-1977 

Dipendente della società ALP  Agenzia per il lavoro  in porto  

ha frequentato con superamento del test finale 
 

il corso di:  “Formazione Formatori ”   
 

in linea con i ‘Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro‘, approvati il 18 aprile 2012 in Commissione Consultiva 
Permanente, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per le fattispecie di cui agli artt. 34 e 37 del medesimo decreto 
(rif. Accordi pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano). 
 

della durata di n. 24 ore nei giorni 29  maggio e 04 -06 giugno 2018  

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n. 13 Livorno  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     03 -07 -2018                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

 

Programma: 

La formazione sulla sicurezza: cornice normativa 
– Il Decreto 81/08 e s.m.i. 
– Gli Accordi Stato-Regioni 221 e 223 del 22/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e DL/RSPP 
– L’ Accordo n.52 del 22.02.2012 sull’abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature 
I modelli della formazione: teoria, metodi, strumenti 
Requisiti e ruolo del formatore 
– Decreto Interministeriale del 06.03.2013 sui criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza 
– Caratteristiche e modelli del formatore 
Cultura aziendale e cultura della sicurezza 
– Cultura e clima aziendale 
– Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi 
– Formazione come leva del cambiamento: costruire la cultura della sicurezza 

Elementi di progettazione didattica 

– Analisi dei fabbisogni 
– Definizione degli obiettivi 
– Macro e micro progettazione didattica 
– Metodologie didattiche 
– La valutazione dell’apprendimento e la verifica sul campo 

La comunicazione 
– Definizioni, teorie e modelli: evoluzione 
– I livelli della comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale 
– Ascolto attivo, empatia e assertività 
– Strategie comunicative nella costruzione delle relazioni: gestione del rapporto con i partecipanti, stili di comunicazione 
e strumenti didattici 

– Il ruolo della comunicazione nella sicurezza 
Saper parlare in pubblico 
– Competenze e aspettative 
– Gestione dello stress 
– Sapere, saper fare, saper essere 

Laboratorio formativo 
– L’erogazione dell’intervento formativo. 
– Tecniche d’aula: il gioco di ruolo, dinamiche e tecniche di conduzione di gruppo, l’uso del gioco, strumenti multimediali 
– La verifica dell’efficacia della formazione 



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

Attestato n. 1449                                                 

                                                                                               ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

                                                                                                              Si certifica che 

Pucciarelli Matteo    

Nato a Livorno   16-03-1982 

Dipendente della società ALP  Agenzia per il lavoro  in porto  

ha frequentato con superamento del test finale 
  

il corso di:  “Formazione Formatori ”   
 

in linea con i ‘Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro‘, approvati il 18 aprile 2012 in Commissione Consultiva 
Permanente, ai sensi dell’art. 6, comma 8, lett. m-bis) del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i, per le fattispecie di cui agli artt. 34 e 37 del medesimo decreto 
(rif. Accordi pubblicati sulla G.U. dell’11/01/2012, a seguito della intesa raggiunta il 21/12/2011 in sede di Conferenza permanente per i rapporti 
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano). 
 

della durata di n. 24 ore nei giorni 29  maggio e 04 -06 giugno 2018  

tenutosi presso la sede di LTA Via San Giovanni n. 13 Livorno  

 Il seguente attestato si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.  

Livorno     03 -07 -2018                                                                                                                                                                         Logistic Training Academy s.r.l. 

                 La direzione   



  

mod. 41 DO 12.03  rev.0 

 

Programma: 

La formazione sulla sicurezza: cornice normativa 
– Il Decreto 81/08 e s.m.i. 
– Gli Accordi Stato-Regioni 221 e 223 del 22/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e DL/RSPP 
– L’ Accordo n.52 del 22.02.2012 sull’abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature 
I modelli della formazione: teoria, metodi, strumenti 
Requisiti e ruolo del formatore 
– Decreto Interministeriale del 06.03.2013 sui criteri di qualificazione del formatore per la sicurezza 
– Caratteristiche e modelli del formatore 
Cultura aziendale e cultura della sicurezza 
– Cultura e clima aziendale 
– Evoluzione e prospettive della formazione nei contesti organizzativi 
– Formazione come leva del cambiamento: costruire la cultura della sicurezza 

Elementi di progettazione didattica 

– Analisi dei fabbisogni 
– Definizione degli obiettivi 
– Macro e micro progettazione didattica 
– Metodologie didattiche 
– La valutazione dell’apprendimento e la verifica sul campo 

La comunicazione 
– Definizioni, teorie e modelli: evoluzione 
– I livelli della comunicazione: verbale, non verbale, paraverbale 
– Ascolto attivo, empatia e assertività 
– Strategie comunicative nella costruzione delle relazioni: gestione del rapporto con i partecipanti, stili di comunicazione 
e strumenti didattici 

– Il ruolo della comunicazione nella sicurezza 
Saper parlare in pubblico 
– Competenze e aspettative 
– Gestione dello stress 
– Sapere, saper fare, saper essere 

Laboratorio formativo 
– L’erogazione dell’intervento formativo. 
– Tecniche d’aula: il gioco di ruolo, dinamiche e tecniche di conduzione di gruppo, l’uso del gioco, strumenti multimediali 
– La verifica dell’efficacia della formazione 


