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Modera Avv. Luca Mirco 

Ore 8.30 - Registrazione 

Ore 9.00 - Saluti autorità 

Ore 9.30 – “Come valutare l’efficacia della formazione” Dott. 

A. Bianchi Esponente ASL Toscana Centro. 

Ore 10.20 - Dibattito 

Ore 10.30 - Coffee break 

Ore 11.00 - “Strategia motivazionale e comunicazione 

efficace” Coach-Master Trainer Sergio Borra I parte 

Ore 11.50 - Dibattito 

Ore 12.00 – “Strategia motivazionale e comunicazione 

efficace” Coach-Master Trainer Sergio Borra II parte 

Ore 12.50 - Dibattito 

Ore 13.00 - Pausa pranzo 

Ore 14.30 – Presentazione di metodologie innovative per un 

apprendimento efficace - materiale prodotto da A.I.F.E.C.S. e 

distribuito agli associati. 

Ore 15.30 - “L’importanza della formazione efficace per un 

formatore… sentenze che mettono in luce responsabilità del 

datore di lavoro” Avvocato Lorenzo Fantini 

Ore 17.00 - Discussioni aperte tra associati e point per 

illustrare le nuove opportunità. Premiazioni miglior centro 

formativo di aula e virtuale 

Ore 18.00 - Conclusioni lavori 

 

 

Motivare alla 
sicurezza 

Quest’anno per festeggiare il decimo anno di 

formazione insieme agli associati abbiamo 

organizzato un convegno rivoluzionario 

improntato sulla qualità della formazione e 

informazione che rivolgiamo alle aziende 

clienti.  

Facciamo un passo in avanti… a fianco della 

formazione e aggiornamento sul tema 

sicurezza (affrontata durante i seminari di 

luglio) vogliamo affrontare una tematica 

importante che è l’efficacia della formazione. 

I lavoratori e i datori di lavoro delle nostre 

aziende devono essere formati ma anche 

tutelati- diamo ancora una volta qualcosa in 

più! 

 Tra i relatori quest’anno abbiamo invitato 

l’Avv. Fantini – che ha riscosso enorme 

successo per la sua competenza e capacità 

relazionale nei seminari tenuti a luglio- che, 

per la tutela delle aziende, ci illustrerà 

sentenze e riporterà casi concreti di aziende 

sanzionate che non rispondevano 

adeguatamente alle normative di legge in 

merito all’efficacia della formazione. 

Quest’anno apriremo il convegno con un 

intervento Asl su cosa occorre fare per 

valutare l’efficacia della formazione. 

Proseguiremo la mattinata con l’intervento di 

un grande coaching- Sergio Borra- che ci 

insegnerà come tenere l’aula e come 

trasmettere i messaggi in maniera efficace.   

Nel pomeriggio rappresentanti del comitato 

scientifico illustreranno il materiale messo a 

disposizione degli associati per effettuare 

formazione efficace ma soprattutto distribuirà 

materiale utile da poter mostrare in caso di 

contenzioso per tutelare il datore di lavoro e 

il formatore sulla efficacia formativa.  

Concluderemo nel pomeriggio con 

l’intervento dell’Avvocato Fantini e quindi con 

la parte giurisdizionale ossia con sentenze 

che ci illustreranno le responsabilità del 

formatore e quelle del datore di lavoro. 

     Avv. L. Fantini 

Coach S. Borra  

 


