
 

Tutela dei dati personali: I dati personali saranno trattati nel rispetto delle 

disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dalla normativa 
nazionale vigente in materia. Dichiaro di aver preso visione del documento 

contenente le Informazioni sul trattamento dei dati personali e confermo la piena 

conoscenza delle indicazioni quivi contenute 

Luogo e data Firma    

Scheda di iscrizione 

scrivere chiaramente e in stampatello e inviare a info@anpeq.it / fax 0883.19.21.036 
allegando la copia del versamento: 

-della quota di iscrizione al corso (€ 100,00) 

 
Cognome  Nome  

Codice fiscale     

Titolo di studio (barrare): Fisico □ Ingegnere □ Chimico □ Chimico ind. □ altro 

□ (specif,)   

Socio ANPEQ iscritto in elenco nazionale EdR □ al n. grado  

Socio ANPEQ non iscritto in elenco nazionale EdR ma con i titoli per 

sostenere l’esame di abilitazione□   

Acconsentoad ANPEQdiinserireilmionominativonell’elenco deipartecipanti che 

sarà pubblicato sul sito ANPEQ: □ 

Eventuale Ente/Società di appartenenza:     

Fare ricevuta a        

P.IVA   Via   

Città  CAP Prov  Telefono

 Cell.     

 

Corso di formazione e aggiornamento 

Il corso rientra nel percorso di formazione dell’EdR 

sia come docente-formatore sia per l’aggiornamento 

previsto dal D.Lgs. 101/2020 

 

 

 
Qualificazione dell’Esperto di Radioprotezione 

come Docente-Formatore 

 
(D.Lgs. 81/08 art.37 e 32, D.I. 6.3.2013, D.Lgs. 101/2020) 

 

Crediti: 8 ore per EdR, 24 ore per RSPP, 

36 crediti ECM (per Fisici e Chimici) 

30 giugno, 1-2 luglio 2021 

corso solo on line, sincrono 

ANPEQ 

30 giugno, 1-2 luglio 2021 
 

Corso di formazione 

“Qualificazione EdR come docente-formatore” 
con iscrizione entro 15.6.2021 

 
ANPEQ 

® 

MASSIMO 100 POSTI  ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROFESSIONALE 

ESPERTIQUALIFICATI IN RADIOPROTEZIONE 
National Professional Association of Italian Qualified Experts in Radiation Protection 

www.anpeq.it 

in collaborazione con 

 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

Sezione di Milano 

 

 

http://www.anpeq.it/


PRESENTAZIONE DEL CORSO 

 
Obiettivi e destinatari 

Il corso si inserisce nel percorso di formazione qualificata attiva e dinamica 

in cui ANPEQ, in una ormai consolidata e fattiva collaborazione con il 

Dipartimento di Fisica di UNIMI e con l'INFN, vuole coinvolgere i propri 

soci. 

Con questa seconda edizione del corso ANPEQ intende offrire la possibilità a 

chi non ha potuto frequentare il corso del 1-3 dicembre 2020 di affrontare un 

tema di notevole interesse e attualità: la qualificazione del formatore sia 

come Responsabile del Progetto Formativo sia come Docente-Formatore 

consentendo ai partecipanti di coniugare in maniera soddisfacente 

conoscenza ed esperienza con capacità didattiche secondo le indicazioni del 

Decreto Interministeriale 6.3.2013 in vigore dal 7.3.2014. 

Il corso fornisce al contempo la possibilità per gli EdR di acquisire parte (8 

ore) del monte ore di formazione (20 ore all’anno) previste per gli EdR dal 

D.Lgs.101/20 (art.129, All.XXI punto 16) nonchè 24 ore di aggiornamento 

per RSPP, se previsto e i crediti ECM per fisici e chimici. 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti, attraverso una didattica 

interattiva, le tecniche, le metodologie e gli strumenti indispensabili per 

erogare interventi formativi utili ed efficaci in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro. Le competenze acquisite consentiranno di progettare e di erogare 

percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, in particolare sul tema 

della radioprotezione. 

La partecipazione al corso e il superamento di un test finale (quale verifica 

dell’apprendimento sulle tematiche affrontate nel corso) dà la possibilità di 

completare l’acquisizione di uno dei criteri (il quinto) per la qualifica di 

docente-formatore secondo quanto dispone il D.I. 6.3.2013 in 

ottemperanza all’All.XXI comma 16 del D.lgs.101 del 31.7.2020 

(naturalmente il partecipante deve verificare le condizioni applicabili del D.I. 

in base ai propri requisiti pregressi.) 

L’obiettivo è quello di fornire ai partecipanti strumenti operativi di 

immediato utilizzo, come saper analizzare correttamente e con successo i 

bisogni formativi, aumentare la conoscenza dell’utilizzo degli strumenti più 

adatti all’erogazione della formazione, sviluppare le competenze tecniche e 

comportamentali per la costruzione e l’implementazione di un progetto 

formativo efficace e coinvolgente suscitando interesse e partecipazione nei 

discenti tenendo conto dei diversi bisogni formativi e bagagli culturali 

adattando e trasmettendo i contenuti della filosofia della sicurezza e salute 

sul lavoro immediatamente trasferibili anche nel campo della 

radioprotezione. 

 

 
Saranno quindi adottate metodologie innovative improntate sulla teoria 
dell’apprendimento degli adulti attraverso lezioni esemplificative e 
interattive, discussione di casi, lavori di gruppo, esercitazioni. 

Saranno trattate le tecniche di formazione, di progettazione, gestione e 

valutazione dell’apprendimento, le dinamiche d’aula, la leadership e il 

ruolo del formatore, la presentazione e sperimentazione di simulazioni 

(case history, role playing, open space technology, ecc.) con esercitazioni 

pratiche, simulazioni, prove pratiche, lavoro di gruppo che consentiranno 

di verificare sul campo le problematiche emerse in aula, anchevirtuale. 
Il corso si propone di trattare questi nuovi aspetti anche al fine di creare 
e tutelare professionalità e competenze specifiche che ANPEQ intende 

promuovere sia nel settore della sicurezza del lavoro in generale che in 

quello della radioprotezione. 

In tal modo, con un percorso formativo sul modello degli stages “full 

immersion”, si potranno soddisfare al meglio le specifiche esigenze di 

coloro che aderiranno all’iniziativa. 

La partecipazione di relatori di consolidata esperienza nel settore della 
formazione degli adulti è finalizzata a fornire un’impostazione unitaria e 

rilevante sulla tematica. 

 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

E’ obbligatoria la presenza a tutte le lezioni effettuate nell’arco di ognuna 
delle tre giornate di corso. Al termine verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione con indicazione dell’esito positivo del test finale di 
apprendimento a chi avrà risposto positivamente ad almeno l’80% delle 
domande del test. 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione dovrà avvenire tramite la scheda d’iscrizione allegata 

inviata via mail a info@anpeq.it ovvero via fax al 0883.19.21.036 

Le iscrizioni si chiuderanno il 15 giugno 2021. 

Il criterio di selezione dei partecipanti terrà conto dei termini di 

presentazione delle domande. 

L’accettazione dell’iscrizione verrà comunicata entro il 20 giugno 2021 via 

e-mail all’indirizzo indicato sulla scheda di iscrizione. 

Non saranno accettate iscrizioni prive di indirizzo e-mail. 

Gli esclusi saranno inseriti in una lista d’attesa. 

In caso di annullamento del corso la quota di iscrizione sarà rimborsata. 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO 

 

€ 100,00 per iscritti all’ANPEQ in regola con la quota 2021. 

Per i non iscritti all’ANPEQ va aggiunta la quota di iscrizione ANPEQ 

2021 (€ 150,00) per diventare “socio ordinario” se iscritto all’elenco 

nazionale degli EdR/EQ ovvero “socio sostenitore” se non ERP ma in 

possesso dei requisiti richiesti per sostenere l’esame. 
La quota di iscrizione dà diritto a ricevere il materiale didattico in formato 

elettronico. 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
 

-c/c bancario intestato a ANPEQ presso Banca Intesa San Paolo IBAN: 

 

IT09 E030 6909 6061 0000 0076 709 
 

-tramite PayPal con accesso diretto dal sito ANPEQ www.anpeq.it 

 
 

DOCENTI 

 
Luisa Biazzi, fisico, RSPP, ERP-3°, Fisica medica-Università di Pavia 

Fabrizio   Salmi, avvocato, esperto   in diritto penale 
aziendale, RSPP e ODV 
Renata Borgato, esperta di progettazione ed erogazione di percorsi 
formativi, cultore della materia “Psicologia del lavoro e delle 
organizzazioni” - Università di Milano Bicocca 

Flavia Groppi, fisico, EdR 3°, Fisica-Università di Milano 

 

 

 
COMITATO SCIENTIFICO 

 

Luisa Biazzi, Francesco Bonacci, Angelo Capriotti, Samantha Cornacchia, Pier 

Battista Finazzi, Flavia Groppi, Alessandro Sarandrea, Emanuela Tumminia. 

 
 

DIRETTORE DEL CORSO 
 

Luisa Biazzi, e-mail: luisa.biazzi@unipv.it 

 
 

TUTOR 

 

Flavia Groppi 

 
 

SEGRETERIA 
 

Segreteria operativa ANPEQ 

e-mail: info@anpeq.it tel.0883.95.73.60; fax 0883.19.21.036 

mailto:info@anpeq.it
http://www.anpeq.it/
mailto:luisa.biazzi@unipv.it
mailto:info@anpeq.it


1° GIORNO-8h 
 

1° sessione 

La formazione dei lavoratori in tema di 
sicurezza del lavoro e radioprotezione 

Luisa Biazzi 
 

9:00-11:00 .Le finalità della formazione alla 

sicurezza; le parole chiave della sicurezza del 
lavoro; la legislazione di base. Le correlazioni 
tra il D.Lgs.81/08 e il D.Lgs.101/2020 per la 
radioprotezione. Il decreto interministeriale 

sulla qualificazione del formatore DI 6.3.2013 
applicato alla radioprotezione. 

 
Pausa   

 
11:15-13:15 Evoluzione normativa nel tempo, 

Accordi STATO-REGIONI sulla formazione 
obbligatoria dei lavoratori; comparazione tra il 

vecchio approccio prevalentemente tecnico e il 
nuovo più realista e multidisciplinare; 

definizioni e obblighi dei ruoli della sicurezza. 
Ricadute sulla formazione in radioprotezione. 

 
Pausa   

 

2° sessione 

Le skills del formatore Fabrizio Salmi 
 

14:15-16:15 Le competenze, le capacità e le 
abilità del formatore; la differenza tra 

formazione, informazione e addestramento; la 
comprensione delle diverse modalità di 

apprendimento. 
 

Pausa   

16:30-18:30 I criteri di qualificazione del 
docente: esperienza, competenza e capacità 
didattica del formatore. La gestione dei diversi 
passi di un processo formativo; l'analisi dei 
diversi stili di insegnamento. 

 

2° GIORNO-8h 
 

3° sessione 

La formazione come strumento strategico 
della prevenzione 
Renata Borgato 

 
9:00-11:00 La formazione come 

comunicazione finalizzata all’apprendimento. 

Come si costruisce un progetto formativo in 
tutte le sue fasi (strumenti teorici). Il progetto 

formativo: vincoli e risorse – Esercitazioni 

 
Pausa   

 
11:15-13:00 Rilevazione dei bisogni e 

individuazione degli obiettivi. Esercitazioni di 
gruppo – Simulazioni 

 
Pausa   

 
14:00-16:00 La progettazione (costanti e 

variabili). Macroprogettazione. Esercitazioni 

 
Pausa   

 
16:15-18:00 Microprogettazione. I materiali 

didattici (come sceglierli e reperirli). 
Esercitazioni 

3° GIORNO-8h 
 

4° sessione 

Gestire il progetto formativo e le relazioni 
d’aula 

Renata Borgato 

 
9:00-11:00 Dalla progettazione alla gestione 

d’aula – Gestione delle relazioni. 
Le dinamiche d’aula, la leadership e il ruolo 
del formatore. Gestione della comunicazione 
durante il percorso formativo. Gestione delle 

criticità. Esercitazioni. 

 
Pausa   

 

5° sessione: 

Come si apre un aula. Rilevazione delle 
aspettative. Patto formativo. Esercitazioni 

 

11:15-13:00 Come scegliere le metodologie più 

adatte in relazione a contesto e obiettivi. 
Esercitazioni 

 
Pausa   

 
14:00-16:00 Metodologie didattiche (lezione, 
esercitazioni nozionistiche e addestrative). 
Come costruire e gestire un’esercitazione. 

Simulazioni d’uso delle metodologie apprese. 

 
Pausa   

 

16:15-18:00 Case history, role playing, open 
space technology. Simulazioni d’uso delle 

metodologie apprese. Modalità per effettuare 
la      valutazione. Momenti in cui situare la 

valutazione. Applicazione degli apprendimenti 
alla propria. 

 

18:00 Valutazione finale dell’apprendimento. 



INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. 
 

 

 

Le presenti informazioni sono rese in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa comunitaria (Regolamento UE 

2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

nonché alla libera circolazione di tali dati, di seguito, per brevità,  "GDPR")  e  dalla  normativa  nazionale    vigente    in 

materia.   

 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è A.N.P.E.Q.• con sede legale in Piazza 

info@anpeq.it. PEC: anpeq@pec.i.t Tel.: +39 0883957360).   

 
Velasca   

 
n.   

 
6   

 
-   

 
20122   

 
Milano   

 
(Ml).   

 
(Email:  

 

 

 

 

FINALITÀ DEL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

BASE GIURIDICA DEL 

TRATTAMENTO 

 

 

 

PERIODO DI 

CONSERVAZIONE 

Esecuzione del contratto avente ad 

oggetto l'erogazione del corso di 

formazione qualificata.   

Invio di comunicazioni di promemoria e/o 

di servizio.   

Esecuzione di un contratto di cui 

l'interessato è parte o esecuzione di 

misure precontrattuali adottate su richiesta 

dello stesso.   

In caso di contenzioso, perseguimento del   

legittimo interesse del titolare alla difesa 

dei propri diritti.   

Durata del rapporto contrattuale e. dopo la 

cessazione per il periodo previsto dalla 

legge. In caso di eventuale contenzioso. 

per tutta la durata dello stesso, fino 

all'esaurimento dei termini di esperibilità 

delle azioni di impugnazione.   

Adempimento degli obblighi previsti in 

ambito fiscale e contabile   

Adempimento di un obbligo legale al quale   

è soggetto il titolare del trattamento   

Durata del rapporto contrattuale e, dopo la 

cessazione per il periodo previsto dalla 

legge.   

Pubblicazione sul sito dell"ANPEQ dei dati 

(nominativo). nella sezione riservata 

all'elenco dei partecipanti al corso   

Consenso al trattamento dei dati personali 

per la specifica finalità da fornire su atto 

separato (Scheda di Iscrizione)   

Fino alla revoca del consenso   

Il trattamento dei Suoi dati personali avverrà presso la sede sita in Piazza Velasca n. 6 - 20122 Milano (Ml) nonché in via Sosta San 

Riccardo n. 28 - 76123 Andria (BT) e sarà svolto in forma automatizzata e manuale. con modalità e strumenti volti a garantire la 

massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti espressamente autorizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti. I dati forniti saranno utilizzati con strumenti cartacei, informatici e telematic.i Specifiche misure di 

sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati. Decorsi i termini di   

conservazione sopraindicati, i dati saranno distrutti o resi anonimi, compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e 
backup.   

 

 

 

 

NATURA DEL CONFERIMENTO E RIFIUTO 

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per la conclusione e !"esecuzione del contratto. nonché per lo 

assolvimento di obblighi ex lege e, pertanto, l'eventuale rifiuto, anche parziale, o l'inesatta indicazione di tali dati 

determina !"impossibilità per il Titolare del Trattamento di dare corretta esecuzione al contratto e/o a tutti gli 

adempimenti connessi.   

 

 

DESTINATARI DEI DATI 

Sono destinatari dei dati raccolti e. pertanto. tratteranno per conto del Titolare tali dati. i seguenti soggetti. ai sensi 

dell"art. 28 del Regolamento. quali Responsabili del trattamento:   

• Commercialista relativamente agli obblighi previsti in ambito fiscale e contabile   

• Consulenti informatici per l'erogazionedi servizi relativi all'assistenza ed alla manutenzione   

• E-mail provider e PEC Provider   

• Istituti bancari e assicurativi   

• Docenti e/o relatori esterni   

Potrebbero essere destinatari dei dati, altresì, avvocati che erogano prestazioni funzionali ai fini sopra indicati.   

Per conoscere in qualsiasi momento i soggetti cui i Suoi dati verranno comunicati, è sufficiente che Lei ne richieda   

!"elenco aggiornato scrivendo al Titolare del trattamento ai recapiti suindicati.   

Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, autorità 

e organi di vigilanza e controllo e. in generale. soggetti pubblici o privati. legittimati a richiedere i dati (es. Agenzia 

dell"Entrate. Guardia di Finanza).   

 

Qualora Lei ritenga che il trattamento dei Suoi dati avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, può 

proporre reclamo a un"autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati personali - www. 
garanteprivacy.it.)come previsto dall"art. 77 del GDPR. o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).   

DIRITTI DEGLI INTERESSATI - RECLAMO ALL'AUTORITA' DI CONTROLLO 

In relazione ai dati oggetto del trattamento di cui al presente documento , è Suo diritto:   

• in qualsiasi momento, chiedere al titolare l'accesso ai Suoi dati personali e alle informazioni relative agli stessi (art. 

15 del GDPR); la rettifica dei dati inesatti o !"integrazione di quelli incompleti (art. 16 del GDPR); la cancellazione dei 

dati personali che La riguardano (al verificarsi di una delle condizioni indicate nell"art. 17. par. 1 del GDPR e nel 

rispetto delle eccezioni previste nel par. 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali 

(al ricorrere di una delle ipotesi indicate nell"art. 18. par. 1 del GDPR);   

• in qualsiasi momento, chiedere e ottenere dal titolare - nelle ipotesi in cui la base giuridica del trattamento sia il 

contratto o il consenso, e lo stesso sia effettuato con mezzi automatizzati - i Suoi dati personali in un formato 

strutturato e leggibile da dispositivo automatico. anche al fine di comunicare tali dati ad un altro titolare del trattamento 

(c.d. diritto alla portabilità dei dati personali art. 20 del GDPR);   

• in qualsiasi momento, opporsi al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano (art. 21 del GDPR).   

   
L"apposita istanza è presentata contattando il Titolare tramite PEC all"indirizzo anpeq@pec.it. e-mail all"indirizzo 

info@anpeq.it o lettera raccomandata a/r all"indirizzo Piazza Velasca n. 6 - 20122 Milano (Ml).   

SOGGETTI AUTORIZZATI 

I dati personali raccolti saranno altresi trattati dai soggetti autorizzati interni che agiscono sulla base di specifiche 

istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.   

mailto:info@anpeq.it
mailto:anpeq@pec.i.t
http://www/
mailto:anpeq@pec.it
mailto:info@anpeq.it

