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Il supporto didattico contiene n. 3 cartelle

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE

1.1  Guida Formatore
1.2  Programma Corso

2. MATERIALE DEL CORSO

2.1  Slide Corso
2.2  Test Verifica
2.3  Questionario di gradimento

3. DOCUMENTI

3.1  Linee guida
3.2  Catalogo AiFOS
3.3  Filmato Storia della Sicurezza
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1.1 Guida Formatore 1.2 Programma Corso

Istruzioni sull’uso di 
questo supporto 

didattico

Modello di 
programma in word 

modificabile

1. INFORMAZIONI PER IL FORMATORE
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Contenuti della cartella n. 1



Nella Cartella n. 1 troverete inoltre i seguenti file:

1.1. Guida per il formatore (in ppt)
Brevi istruzioni, utili al formatore, sull’uso di questo supporto didattico

1.2. Il programma del corso
Il modello base del corso viene presentato in formato word in modo che 
possa essere completato, aggiornato e/o modificato dal docente o 
dall’organizzatore del corso
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Cartella n. 1



Contenuti della cartella n. 2

2.1 Slide Corso 2.2 Test Verifica 2.3 Questionario gradimento

2. MATERIALE DEL CORSO

L’umana percezione 
del rischio

Test di gradimentoTest di verifica 
apprendimento
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Slide in ppt di supporto allo svolgimento del corso.

Il corso è indirizzato trasversalmente a tutti i soggetti interessati ad 
aggiornare le proprie competenze formative sul tema della percezione 
umana del rischio, attraverso un apprendimento di tipo esperienziale. 

La durata complessiva del corso è di 6 ore, suddivise in tre lezioni da 2 
ore ciascuna.

Slide corso

Lezione 1

La percezione
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Lezione 2

La percezione del 
rischio

Lezione 3

Errore umano



Lezione 1

La percezione
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Sensazione e percezione

Nel linguaggio comune spesso sensazione
e percezione vengono confusi, diventando 
sinonimi.

In psicologia si tende a distinguere queste 
due funzioni individuandone i rispettivi 
“processi”.

Sensazione e percezione sono due 
processi psico-fisici che rendono possibile 
l’afferrare l’esperienza e il vivere.
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Sensazione 

La sensazione dipende dalle caratteristiche fisiche dello stimolo ed è 
il risultato immediato dell’energia che agisce sui recettori sensoriali e 
sul sistema nervoso.
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I cinque sensi 

• Gli organi di senso 
rappresentano la base 
biologica della percezione. 

• Nell’uomo concludono la 
loro maturazione entro i 
primi 4-5 mesi di vita.


