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Varese, 8/10/2021
A Tutti i Soci F.I.A.S.

Cari Soci,
nel quadro delle iniziative che la Federazione Italiana Attività Subacquee patrocina per l'aggiornamento del corpo
docente, la Sezione di Varese ha avuto l'onore di veder approvata la sua proposta di organizzare un seminario in
tema di Formazione, con particolare riferimento agli studi sul Fattore Umano, argomento molto attuale e
interdisciplinare, integrato e collegato alle tematiche della Comunicazione, di cui andremo ad approfondire e
specificare alcuni aspetti.

Durante le due sessioni in cui sarà diviso il seminario saranno affrontati i seguenti argomenti

1° parte: CORSO BASE HUMAN FACTOR
 Definizione di Fattore Umano
 Lo studio dello Human Factor, storia della disciplina e scienze correlate
 Teoria dell’errore umano
 Principi di psicologia cognitiva
 La comunicazione
 La consapevolezza
 La capacità di decisione
 Euristica e bias cognitivi
 “dall’aria all’acqua” > come i principi dello HF possono essere applicati alla subacquea

2° parte: LA FORMAZIONE EFFICACE…DOVE ERAVAMO RIMASTI?
 Il processo formativo e l’apprendimento
 Principi di educazione degli adulti
 Concetti basilari sull’apprendimento
 tecniche comunicative
 la comunicazione efficace
 i filtri della percezione
 la gestione dei contenuti
 sussidi e tecnologie didattiche

La partecipazione a questa iniziativa verrà riconosciuta ai fini dell'aggiornamento di Istruttori Federali, Istruttori
Base e Allievi Istruttori.

La giornata di lavori, pur essendo principalmente indirizzata a istruttori e allievi istruttori, è aperta a tutti i soci
Fias che vogliano approfondire le problematiche legate alla comunicazione e si svolgerà domenica 21 novembre
2021 in a Varese Via Milazzo n. 35 dalle ore 9.30 alle ore 16.00.

La conduzione del seminario è affidata alla Dott.ssa Maddalena Bottini, che si occupa professionalmente di
formazione per una grande azienda.

A causa delle restrizioni Covid, i posti disponibili sono limitati ai primi 50 iscritti in possesso di Green pass.

Per gli accompagnatori, se vi saranno richieste, sarà organizzato un giro turistico per visitare le bellezze
della città e della provincia.

In allegato Vi invio il programma della giornata e la scheda per comunicare i nominativi dei partecipanti.

Nella certezza che quanto organizzato sia di generale interesse e che, quindi, Vi incontrerò numerosi, colgo
l’occasione per salutarVi cordialmente.

FIAS Varese
Il Presidente

Rolando Didonè
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SEMINARIO TECNICO NAZIONALE

1. “ DALL’ARIA ALL’ACQUA ” principi di Human Factor

2. LA FORMAZIONE EFFICACE…dove eravamo rimasti?

Donenica 21 novembre 2021

ORGANIZZAZIONE

SEZIONE TERRITORIALE FIAS DI VARESE
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Siamo consapevoli che errare è umano, ma riteniamo che l'errore non accada completamente a caso e

che sia possibile renderlo prevedibile e quindi gestibile.”(J. Reason)

Gli studi sul Fattore Umano, nati a partire dagli anni ’20 del secolo scorso nel mondo aeronautico,

sono sempre più fulcro di interesse anche in molti altri ambiti, sia lavorativi che non, e possono

essere applicati anche alla nostra vita di tutti i giorni e alle attività che svolgiamo per diletto, ma

nelle quali è necessario gestire al meglio la componente di rischio e attuare una “cultura della

sicurezza”.

La prima parte dell’incontro si propone quindi di fornire una panoramica sugli studi di Human

Factor e della loro possibile applicazione all’attività subacquea.

“L’efficacia della comunicazione è determinata prevalentemente dal come si comunica piuttosto che

da cosa si comunica” (T. Kahler).

Nella seconda parte della giornata, dedicata alla “Formazione efficace” verranno ripresi e

approfonditi alcuni dei temi trattati nel precedente seminario dedicato a queste tematiche, con

particolare riferimento alle basi della comunicazione e alla gestione dell’intervento formativo.

L’obiettivo è fornire maggiori strumenti a chi, nel suo ruolo di Istruttore, vuole trasmettere in

modo efficace le proprie competenze, non dimenticando che la comunicazione è uno degli aspetti

presi sempre in considerazione quando si parla di Fattore Umano.

La trattazione degli argomenti sarà supportata da presentazioni e filmati relativi ai temi trattati,

nonché da esempi o brevi esercitazioni.

I lavori saranno condotti dalla Dott.ssa Maddalena Bottini, che da anni si occupa di Formazione in

una grande azienda.
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PROGRAMMA DEL SEMINARIO

09.00 registrazione dei presenti

09.30 saluti, presentazione e apertura seminario

09.45 inizio lavori

11.00 coffee break

11.15 ripresa lavori

13.00 pranzo

14.00 ripresa lavori

15.45 conclusioni

16.00 chiusura dei lavori ringraziamenti, consegna attestati

(N.B.: il programma è indicativo e potrebbe subire modifiche)
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ISCRIZIONE E QUOTE

Modalità di iscrizione

L'iscrizione al seminario avviene tramite la registrazione ed il pagamento della quota.
La registrazione, da fare entro il 8/11/2021, dovrà essere effettuata inviando i moduli allegati debitamente
compilati unitamente alla ricevuta di pagamento all'indirizzo mail info@fias.varese.it.
Quote d'iscrizione corsisti
La quota è fissata in € 50,00 comprensiva della colazione di lavoro e dei coffee break e non comprende
spese di viaggio e/o pernotto.
Quote d'iscrizione accompagnatori
La quota è fissata in € 25,00, comprensiva della colazione di lavoro e della visita guidata della città, e non
comprende eventuali biglietti per i mezzi di trasporto e per l'ingresso nei musei nonchè le spese di
viaggio e/o pernotto.

Modalità di pagamento
Il pagamento della quota va effettuato entro il 8/11/2021 tramite il bonifico bancario sul c/c intestato alla
F.I.A.S. Varese A.s.d . c/o CREDITO EMILIANO - Agenzia di Varese.

IBAN: IT98Y0303210800010000336175
Scadenze
8 novembre 2021 termine presentazione domande di iscrizione

15 novembre 2021 termine prenotazione cena del sabato

Segreteria organizzativa
Rolando Didonè telefono 0332 280205 - 3454021693
Email: info@vias.varese.it sito: www.fias.varese.it
Si prega di indicare come causale del bonifico il cognome e nome del partecipante, per i pagamenti
cumulativi la scheda di partecipazione da compilarsi a cura della sezione di appartenenza

COME ARRIVARE

Il seminario si terrà a Varese in via Milazzo n. 35 secondo piano che è raggiungibile:

in treno dalla Stazione ferroviaria di Casbeno sulla linea delle Ferrovie Nord - Milano Cadorna -
Laveno Mombello; la stazione dista dalla sede del seminario meno di 50 mt;

in auto dall’Autostrada A8 prendere la prima uscita per Varese: " Luino - Varese Viale Europa
Ospedale"; continuare a destra su SS707; prendere Via Leopoldo Gasparotto/SP341; poi Viale
Europa; poi Viale Piero Chiara; poi via Filippo Corridoni, poi Via Francesco Daverio.

Parcheggi
Il più vicino è quello di via Francesco Daverio che dista 60 mt. dalla location.
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“ DALL’ARIA ALL’ACQUA ” principi di Human Factor

e

LA FORMAZIONE EFFICACE…dove eravamo rimasti?

Donenica 21 Novembre 2021

Varese Via Milazzo n. 35

Modulo iscrizione da inviare completato alla segreteria della S.T. di Varese entro il 8/11/2021

unitamente a copia del bonifico a mezzo mail: info@fias.varese.it:

Cognome Nome Tess. Fias N C=corsista

A=accomp.

Sezione o

circolo di

appartenenza

Telefono

cellulare

Si allega alla presente:
copia del bonifico bancario di Euro____________ effettuato sul c/c intestato a Fias Sezione Territoriale
di Varese IBAN IBAN: IT98Y0303210800010000336175 CREDITO EMILIANO AGENZIA DI
VARESE e copia del green pass in corso di validità per la data del seminario.

Con l’invio del modulo di iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679.

Data____________ Firma___________________________


