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1
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti minimi sia per la concessione della
certificazione delle competenze delle figure professionali di Docente Formatore per la Salute e la
Sicurezza sul Lavoro, sia per il riconoscimento, per il mantenimento e l’estensione delle aree di
competenza in coerenza con i criteri di seguito specificati.
Il presente Regolamento si applica sia ai Candidati che abbiano presentato domande di
Certificazione sia ai Docenti Formatori già iscritti al Registro.
2

DOCUMENTI

2.1

Documenti di base





RG 01-02 ACCREDIA - Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del
Personale
RG 03 AICQ SICEV - Regolamento Generale per le Certificazione delle Figure Professionali
RG 05 AICQ SICEV - Regolamento per l'utilizzo del marchio AICQ SICEV

Nota: se non esplicitamente citata si intende che l’edizione valida dei sopra citati documenti è quella
vigente.
2.2










Documenti applicabili
Manuale del Sistema di Gestione per la Qualità di AICQ SICEV e relative Procedure
Accordi Stato-Regioni-Provincie autonome in vigore, per la formazione dei Lavoratori, Preposti,
Dirigenti, Utilizzatori di attrezzature, RSPP e ASPP
Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 – Semplificazione in materia di informazione,
formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo (ai sensi
dell’articolo 3, comma 13, del Decreto Legislativo n. 81/2008
Decreto Ministeriale del 06 marzo 2013 – Criteri di qualificazione della figura del formatore per la
salute e sicurezza sul lavoro.
Legislazione cogente in tema di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
OHSAS 18001 - Sistemi di Gestione della Sicurezza e dalla Salute sul lavoro
ISO 45001 - Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso
IAF 22:2018 - Requirements for the migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007.

Nota: se non esplicitamente citata si intende che l’edizione valida dei sopra citati documenti è quella
vigente.
2.3




Documenti di riferimento
UNI CEI EN ISO/IEC 17024 “REQUISITI GENERALI PER ORGANISMI CHE ESEGUONO LA
CERTIFICAZIONE DI PERSONE”
QUADRO EUROPEO DELLE QUALIFICHE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE (EQF)
UNI CEI EN ISO/IEC 17000– Valutazione della conformità - Vocabolario e principi generali.
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Nota: se non esplicitamente citata si intende che l’edizione valida dei sopra citati documenti è quella
vigente.
3
DEFINIZIONI E ACRONIMI
Per le definizioni valgono quelle utilizzate nel D. Lgs. 81/2008, nello standard BS OHSAS 18001,
nella norma ISO 45001, nel Regolamento IAF MD 22:2018 e nel Regolamento RT 12 di ACCREDIA.
Nota: se non esplicitamente citata si intende che l’edizione valida dei sopra citati documenti è quella
vigente.

4

REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE DEI DOCENTI FORMATORI PER LA
SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

4.1

Requisiti minimi

Con riferimento a quanto indicato nel paragrafo 5.1 del Regolamento Generale RG 01, vengono di
seguito esposti i requisiti minimi per ognuno dei seguenti sei percorsi di certificazione:
1.
2.
3.
4.
5.

DOCENTE FORMATORE DI LAVORATORI
DOCENTE FORMATORE DI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI
DOCENTE FORMATORE DI RSPP E ASPP
DOCENTE FORMATORE AREE TECNICHE SPECIFICHE
DOCENTE FORMATORE DI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
6. DOCENTE FORMATORE PER L’USO PRATICO DI SPECIFICHE ATTREZZATURE
7. DOCENTE FORMATORE DI FORMATORI
4.1.1 DOCENTE FORMATORE DI LAVORATORI
Titolo di studio minimo: diploma di scuola secondaria superiore.
Aree Tematiche:
1. Area tematica normativa/giuridica/organizzativa
2. Area tematica rischi tecnici/igienico-sanitari
3. Relazioni/comunicazione
Documentato soddisfacimento di almeno uno dei seguenti sei requisiti:
1° requisito
Effettuazione di docenza esterna nell’area tematica per la quale si chiede il riconoscimento di
competenza (vedi successivo punto 4.2) per la durata di almeno 90 ore negli ultimi tre anni.
2° requisito
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Laurea coerente con l’area tematica per la quale si chiede il riconoscimento di competenza (vedi
successivo punto 4.2) ovvero corsi post laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master,
specializzazione, ecc.) nel campo salute e sicurezza sul lavoro unitamente ad una delle seguenti
specifiche:
-

-

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università
od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione;
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

3° requisito
Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della
durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui
all'articolo 32, comma 4, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.) unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza
lavorativa o professionale coerente con l’area tematica per la quale si chiede il riconoscimento di
competenza (vedi successivo punto 4.2). In aggiunta una delle seguenti specifiche:
-

-

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università
od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione;
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

4° requisito
Possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione della
durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i dai soggetti di cui
all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), unitamente ad almeno 18 mesi
di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica per la quale si chiede il
riconoscimento di competenza (vedi successivo punto 4.2). In aggiunta una delle seguenti
specifiche caratteristiche in ambito didattico:
-

-

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università
od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione;
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

5° requisito
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Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, coerente con l’area tematica per la quale si chiede il riconoscimento di competenza (vedi
successivo punto 4.2). In aggiunta una delle seguenti specifiche caratteristiche in ambito didattico:
-

-

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università
od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione;
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.

6° requisito
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (per
questi Candidati sarà specificato che il riconoscimento di competenza vale solo nell’ambito del
macro-settore ATECO di riferimento). In aggiunta una delle seguenti specifiche caratteristiche in
ambito didattico:
-

-

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso
formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università
od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un
Master in Comunicazione;
docente in materia di salute e sicurezza. per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni;
docente in qualunque materia, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni;
affiancamento a docente in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.

4.1.2 DOCENTE FORMATORE DI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI
Quanto riportato nel capitolo 4.1.1
4.1.3 DOCENTE FORMATORE DI RSPP E ASPP
Quanto riportato nel capitolo 4.1.1

4.1.4 DOCENTE FORMATORE AREE TECNICHE SPECIFICHE
Quanto riportato nel capitolo 4.1.1
4.1.5 DOCENTE FORMATORE DI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
Titolo di studio minimo: uno di quelli previsti dall’art. 98, comma 1, lettera a), b) e c) del D. Lgs.
81/2008.
Attestato di frequenza del Corso di 120 ore ai sensi dell’art. 98 e dell’Allegato XIV del D. Lgs.
81/2008.
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Almeno 6 anni di esperienza lavorativa complessiva, di cui almeno 2 nell’ambito della formazione
(anche nel ruolo di consulente) ed almeno 2 nell’ambito della prevenzione dei rischi e della gestione
per la salute e la sicurezza sul lavoro (anche nel ruolo di consulente).
4.1.6 DOCENTE FORMATORE PER L’USO DI SPECIFICHE ATTREZZATURE
Titolo di studio minimo: diploma di scuola secondaria superiore.
Almeno 8 anni di esperienza lavorativa complessiva, di cui almeno 3 nell’ambito della formazione
(anche nel ruolo di consulente) ed almeno 3 nell’ambito della prevenzione dei rischi e della gestione
per la salute e la sicurezza sul lavoro (anche nel ruolo di consulente), nonché almeno 3 anni di
esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione delle attrezzature di cui di vuole la
certificazione.
4.1.7 DOCENTE FORMATORE DI FORMATORI
Titolo di studio minimo: diploma di scuola secondaria superiore.
In aggiunta una delle seguenti specifiche caratteristiche:
-

Almeno 8 anni di esperienza lavorativa complessiva se in possesso di laurea magistrale (o
equivalente secondo il vecchio ordinamento)
Almeno 10 anni di esperienza lavorativa complessiva se in possesso di laurea triennale
Almeno 12 anni di esperienza lavorativa complessiva se in possesso di diploma di scuola
secondaria superiore.

Di questi anni di esperienza lavorativa almeno 3 nell’ambito della formazione (anche nel ruolo di
consulente) ed almeno 3 nell’ambito della prevenzione dei rischi e della gestione per la salute e la
sicurezza sul lavoro (anche nel ruolo di consulente).
Almeno 80 ore di docenza (comprese quelle come commissario d’esame) nel corso degli ultimi 3
anni nell’ambito di corsi/seminari destinati a formatori (con finalità specifiche e quindi distinte dalle
attività formative riconducibili ad altri profili qui considerati, quali RSPP, Coordinatori, ecc.).
4.2

Requisiti addizionali per il riconoscimento della competenza per area / settore /
attrezzatura

Per poter ottenere il riconoscimento di competenza per area/ settore/ attrezzatura, è necessario che
il Candidato soddisfi i requisiti aggiuntivi qui di seguito esposti per ogni percorso di certificazione.
Laddove è richiesta una esperienza lavorativa, gli anni pertinenti possono essere stati maturati
come dipendente di una Organizzazione oppure come consulente. Nel caso dei consulenti deve
essere fornita evidenza di avere operato in tale veste per almeno 80 giornate/anno. Si ritengono
adeguate a fornire evidenza, in tal senso, le dichiarazioni rilasciate dalle Organizzazioni clienti che
riportino la durata e la consistenza della consulenza stessa e che attestino che la collaborazione del
consulente sia stata significativa per il mantenimento in attività del Sistema di Prevenzione e
Protezione dai Rischi sul Lavoro o per il Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi
di Lavoro.
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4.2.1 DOCENTE FORMATORE DI LAVORATORI
Almeno 2 anni di esperienza lavorativa nel settore Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
4.2.2 DOCENTE FORMATORE DI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI
Almeno 2 anni di esperienza lavorativa nel settore Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Delle ore di formazione erogata, come docente, almeno 24, nell’ultimo triennio, devono essere
relative a corsi di formazione per dirigenti, preposti o RSPP datori di lavoro.
4.2.3 DOCENTE FORMATORE DI RSPP E ASPP
A tutti i candidati è richiesto il conseguimento dell’attestato di frequenza ai moduli A - B - C, in corso
di validità grazie ai successivi corsi di aggiornamento seguiti, fatto salvo l’esonero dai moduli A e B
nei casi previsti dall’art. 32, comma 5, del Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i..
4.2.4 DOCENTE FORMATORE AREE TECNICHE SPECIFICHE
Almeno 2 anni di esperienza lavorativa nel settore Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Evidenza di un’attività di addestramento svolta per almeno 40 ore nel corso dell’ultimo triennio in
ciascuna delle seguenti aree tecniche specifiche per cui si desidera la certificazione:
-

DPI di terza categoria
montaggio e smontaggio di ponteggi
lavori in spazi confinati o ambienti sospetti di inquinamento
impianti a rischio di incidente rilevante. Per questo riconoscimento di competenza è
necessario, oltre a quanto richiesto in generale, dimostrare di:
a. aver maturato almeno 4 anni di esperienza lavorativa in tema di salute e sicurezza sul
lavoro all’interno di detti impianti oppure avere prestato servizi di consulenza per
detti impianti per almeno 8 anni;
b. aver svolto un’attività di formazione/addestramento destinati a lavoratori di impianti a
rischio di incidente rilevante per almeno 80 ore nel corso dell’ultimo triennio.

4.2.5 DOCENTE FORMATORE DI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE
L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
-

E

Attività di docenza per almeno 80 ore, nel corso del triennio precedente, svolta nell’ambito
dei Corsi di 120 ore ai sensi dell’art. 98 e dell’Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008.
Nel corso dell’ultimo triennio, attività di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione inerenti lavori in almeno 5 cantieri.
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4.2.6 DOCENTE FORMATORE PER L’USO PRATICO DI SPECIFICHE ATTREZZATURE
(ISTRUTTORE)
Le competenze vengono riconosciute esclusivamente a livello di singole categorie di attrezzature
come di seguito articolate:
-

Piattaforme di lavoro elevabili
Gru a torre
Gru mobili
Gru su autocarro
Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Carrelli industriali semoventi

-

Carrelli, sollevatori, elevatori semoventi telescopici rotativi
Trattori agricoli o forestali
Macchine movimento terra in genere
Escavatori idraulici
Escavatori a fune
Pale caricatrici frontali
Terne
Autoribaltabili a cingoli
Pompe per calcestruzzo

Requisiti specifici: la competenza in ciascuna categoria di attrezzatura viene riconosciuta solo a chi
abbia almeno 3 anni di esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione della
specifica categoria di attrezzatura ed abbia la conoscenza dei contenuti dell’allegato V del D.Lgs.
81/2008 e s.m.i.
4.2.7 DOCENTE FORMATORE DI FORMATORI
Almeno 80 ore di docenza (comprensive di quelle riportate nei requisiti minimi) nell’ambito di
corsi/seminari destinati a formatori nel corso degli ultimi tre anni ed almeno 4 anni di esperienza
lavorativa riconducibili all’attività didattica e alla gestione delle attività formative.
4.3

SITUAZIONI PARTICOLARI

AICQ SICEV intende riconoscere le grandi professionalità presenti nel mondo della industria e dei
servizi, semplificando il processo di certificazione delle competenze, che tuttavia non può
prescindere da una valutazione oggettiva.
Per queste tipologie di Candidati viene, in prima istanza, valutata l’esistenza delle conoscenze
necessarie al ruolo di Docente Formatore e, in caso positivo, i Candidati sono esonerati dalla prova
scritta. Deve comunque essere sostenuta la prova orale, nel corso della quale la Commissione d’
Esame dovrà valutare e confermare non solo la capacità di sostenere il ruolo di DOCENTE
FORMATORE ma anche la consistenza delle conoscenze, delle esperienze lavorative e delle
competenze per area/settore/attrezzatura.
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Le situazioni particolari attualmente riconosciute da AICQ SICEV includono:
- La Certificazione come Docente Formatore per Salute e Sicurezza rilasciata da altri OdC
- La Certificazione rilasciata da AICQ SICEV, o da altro OdC accreditato, da almeno 3 anni
come RGVI per lo Schema Salute e Sicurezza.
- L’iscrizione, in stato di validità, nei Registri Formatori per la Salute e Sicurezza di AICQ
Nazionale, di AIFOS e di eventuali altri Registri riconosciuti a livello nazionale.
- Il possesso di un Attestato di superamento di Master post universitari di primo o secondo
livello in materia di Prevenzione e Protezione dai Rischi sul Lavoro o di Gestione della Salute
e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro.
- Il possesso di un “Attestato di Qualità dei Servizi” valido e rilasciato da una Associazione
Professionale di Formatori sulla Sicurezza sul Lavoro Ex lege 4/2013, regolarmente iscritta
al MISE (l’Attestato deve essere rilasciato a seguito di esami scritti o orali la cui consistenza
e validità è stata valutata positivamente da AICQ SICEV)
- Docenti Formatori di grande esperienza professionale cosi definita:
o almeno 10 anni di esperienza lavorativa complessiva sia per i laureati sia per i
diplomati di cui almeno 5 in Sistemi di Prevenzione e Protezione dai Rischi sul Lavoro
e/o di Sistemi di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Luogo di Lavoro; tali 5 anni
possono essere stati maturati come dipendente di una Organizzazione oppure come
consulente. Nel caso dei consulenti deve essere fornita evidenza di avere operato in
tale veste per almeno 80 giornate/anno.
o almeno 150 ore di docenza (comprensive di quelle come commissario d’esame) nel
corso degli ultimi 3 anni.

4.4

RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

Entro 3 mesi dalla data di scadenza del Certificato (triennale), prorogabili fino a 6 mesi per motivi
contingenti segnalati per iscritto alla Direzione AICQ SICEV, i Docenti Formatori certificati ed iscritti
nei Registri, in regola con quanto previsto per il mantenimento annuale, sono tenuti a:
a. Fornire auto-dichiarazione (ai sensi del DPR 445/2000) di assenza di reclami (ovvero
l’evidenza della loro gestione) da parte di Committenti o da parte di Organizzazioni per le
quali si è svolta attività come Docente Formatore negli ultimi tre anni (sommatoria delle
autodichiarazioni richieste con cadenza annuale);
b. Aggiornare il proprio curriculum, che deve essere firmato, datato e possibilmente corredato
delle dichiarazioni di convalida di quanto dichiarato firmate dai datori di Lavoro o dai Clienti
od utilizzando delle metodologie alternative quali lettere di incarico, contratti ecc. In
alternativa il Curriculum deve essere redatto nei modi e nelle forme di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000;
c. Fornire evidenza di frequenza a corsi/seminari di formazione frequentati negli ultimi tre anni,
individuati e quantificati come specificato nel successivo punto 4.5;
d. Fornire evidenza oggettiva delle attività svolte come Docente Formatore negli ultimi tre anni,
individuate e quantificate come specificato nel successivo punto 4.5;
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MANTENIMENTO DELLE COMPETENZE PER AREA/SETTORE/ATTREZZATURA

4.5.1 Mantenimento
In occasione del rinnovo triennale della certificazione (vedere § 11.3 di RG 01) verrà confermata la
competenza ai Docenti Formatori secondo i criteri di seguito esposti.
4.5.1.1 DOCENTE FORMATORE DI LAVORATORI
-

Evidenza di partecipazione, nel triennio precedente, ad almeno 24 ore di seminari, corsi,
convegni specialistici, su temi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Evidenza di aver effettuato nel corso dell’ultimo triennio almeno 24 ore di docenza per ogni
area tematica per la quale è riconosciuta la competenza.

Ai fini del riconoscimento della documentazione di cui sopra, viene riconosciuta valida la corretta
compilazione del modulo di autocertificazione inviato da AICQ SICEV in fase di rinnovo o scaricabile
dal sito.
4.5.1.2 DOCENTE FORMATORE DI DATORI DI LAVORO, DIRIGENTI E PREPOSTI
-

Evidenza di partecipazione, nel triennio precedente, ad almeno 24 ore di seminari, corsi,
convegni specialistici, su temi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Evidenza di aver effettuato nel corso dell’ultimo triennio almeno 36 ore di docenza per ogni
area tematica per la quale è riconosciuta la competenza, di cui almeno 24 ore, per ogni area
tematica, in corsi per datori di lavoro, dirigenti e preposti.

Ai fini del riconoscimento della documentazione di cui sopra, viene riconosciuta valida la corretta
compilazione del modulo di autocertificazione inviato da AICQ SICEV in fase di rinnovo o scaricabile
dal sito.
4.5.1.3 DOCENTE FORMATORE DI RSPP E ASPP
- Evidenza di partecipazione, nel triennio precedente, ad almeno 16 ore di seminari, corsi,
convegni specialistici, su temi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Evidenza di aver effettuato nel corso dell’ultimo triennio almeno 40 ore di docenza per ogni
area tematica per la quale è riconosciuta la competenza in corsi destinati a RSPP e ASPP.
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Ai fini del riconoscimento della documentazione di cui sopra, viene riconosciuta valida la corretta
compilazione del modulo di autocertificazione inviato da AICQ SICEV in fase di rinnovo o scaricabile
dal sito.
4.5.1.4 DOCENTE FORMATORE DI AREE TECNICHE SPECIFICHE
-

Evidenza di partecipazione, nel triennio precedente, ad almeno 16 ore di seminari, corsi,
convegni specialistici, su temi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Evidenza di aver effettuato nel corso dell’ultimo triennio almeno 24 ore di docenza in corsi
inerenti la sicurezza e salute;
Evidenza di aver effettuato nel corso dell’ultimo triennio almeno 24 ore di
formazione/addestramento per ogni tipologia di rischio specifico (DPI III cat., Smontaggio e
montaggio ponteggi, Ambienti confinati e Impianti ad incidente Rilevante).

Ai fini del riconoscimento della documentazione di cui sopra, viene riconosciuta valida la corretta
compilazione del modulo di autocertificazione inviato da AICQ SICEV in fase di rinnovo o scaricabile
dal sito con allegata anche la prova documentale cartacea dei corsi erogati dove si evidenzi in
maniera chiara l’attività di docenza per i corsi a rischi specifici.
4.5.1.5 DOCENTE FORMATORE DI COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
-

Evidenza di partecipazione, nel triennio precedente, ad almeno 16 ore di seminari, corsi,
convegni specialistici, su temi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Evidenza di aver effettuato nel corso dell’ultimo triennio almeno 60 ore di docenza
nell’ambito di Corsi di 120 ore ai sensi dell’art. 98 e dell’Allegato XIV del D. Lgs. 81/2008;
Evidenza di aver svolto nell’ultimo triennio attività di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione o in fase di esecuzione dei lavori inerenti lavori in almeno 3 cantieri.

Ai fini del riconoscimento della documentazione di cui sopra, viene riconosciuta valida la corretta
compilazione del modulo di autocertificazione inviato da AICQ SICEV in fase di rinnovo o scaricabile
dal sito. Per il riconoscimento della attività come coordinatore nel triennio di almeno 3 cantieri è
invece richiesta documentazione specifica comprovante l’attività stessa.
4.5.1.6 DOCENTE FORMATORE PER L’USO DI SPECIFICHE ATTREZZATURE
-

Evidenza di partecipazione, nel triennio precedente, ad almeno 16 ore di seminari, corsi,
convegni specialistici, su temi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
Evidenza di aver effettuato nel corso dell’ultimo triennio almeno 32 ore di docenza per ogni
categoria di attrezzatura per la quale è riconosciuta la competenza.

Ai fini del riconoscimento della documentazione di cui sopra, viene riconosciuta valida la corretta
compilazione del modulo di autocertificazione inviato da AICQ SICEV in fase di rinnovo o scaricabile
dal sito, ma comprensiva della prova documentale cartacea dei corsi erogati dove si evidenzi in
maniera chiara l’attività di docenza.
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4.5.1.7 DOCENTE FORMATORE DI FORMATORI
-

Evidenza di partecipazione, nel triennio precedente, ad almeno 16 ore di seminari, corsi,
convegni specialistici, su temi relativi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Evidenza di partecipazione, nel triennio precedente, ad almeno 8 ore di seminari, corsi,
convegni specialistici di aggiornamento in materia di didattica e comunicazione;
Evidenza di aver effettuato nel corso dell’ultimo triennio almeno 48 ore di docenza,
nell’ambito di corsi/seminari destinati a formatori.

Ai fini del riconoscimento della documentazione di cui sopra, viene riconosciuta valida la corretta
compilazione del modulo di autocertificazione inviato da AICQ SICEV in fase di rinnovo o scaricabile
dal sito.

4.5.2 Estensione
Quando, attraverso attività di lavoro o attività di formazione e/o di esame, venga conseguita
competenza aggiuntiva per aree/settori/attrezzature, può venire richiesta l’estensione del
riconoscimento di competenza. Dovranno in ogni caso risultare soddisfatti gli stessi requisiti
applicabili alla prima certificazione. Tale richiesta di estensione può essere presentata non prima
che siano trascorsi sei mesi dalla prima certificazione.
5

MODALITA’ DI CONDUZIONE DEGLI ESAMI

5.1

PROVA D’ESAME

La certificazione AICQ SICEV è finalizzata a riconoscere, sulla base di evidenze oggettive e in
conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 ed alla relativa guida applicativa EA, le
competenze professionali dei Candidati e non solo le loro conoscenze.
La prova scritta è costituita da un insieme di 30 domande (la cui composizione varia a seconda del
profilo di competenza per cui è richiesta la certificazione), di cui la metà sono a risposta chiusa e la
metà a risposta aperta, con valore differenziato. Per la prova scritta i Candidati hanno a disposizione
un tempo di 2 ore.
La prova scritta è volta ad accertare il possesso, da parte dei Candidati, delle conoscenze di base e
della necessaria padronanza concettuale in merito a:
-

prescrizioni legali vigenti in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
norme tecniche;
linee guida e buone prassi riconosciute;
conoscenze fondamentali in materia di metodologie didattiche e di utilizzo dei relativi
strumenti;
conoscenze fondamentali in materia di teoria della comunicazione e di relazioni
interpersonali;
nozioni di base per l’interazione con discenti appartenenti a categorie di soggetti svantaggiati
e/o utenze speciali.
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Per accedere alla prova orale i Candidati Docenti Formatori dovranno ottenere un punteggio
maggiore o uguale a 55/100 nella prova scritta.
L’esito di detta prova scritta concorre per il 40 % alla votazione finale.
Per la prova orale, oltre al Commissario di esame possono essere invitati anche esperti tecnici e/o
specialisti di metodologie didattiche o di analisi comportamentale per una efficace valutazione
personalizzata dei Candidati. Nel corso della prova orale possono essere utilizzati questionari, casi
di studio o altra documentazione scritta, per simulare situazioni didattiche concrete sia in fase di
docenza sia in fase di valutazione dell’efficacia formativa.
È richiesto ad ogni Candidato di presentare una propria lezione in PowerPoint della durata minima
di 20 minuti comprensiva degli argomenti oggetto della richiesta di certificazione. La commissione
d’esame valuta oltre ai contenuti di questa lezione, anche la qualità della presentazione, le attitudini
didattiche, l’efficacia comunicativa e le capacità di gestione di una classe di allievi mediante un
gioco di ruolo in cui i commissari fanno la parte dei discenti. Pur essendo richiesto che ogni lezione
sia predisposta dai Candidati per la durata minima di 20 minuti, durante la prova orale spetterà alla
Commissione stabilirne di volta in volta a propria discrezione l’appropriata durata effettiva in sede
d’esame che, in ogni caso, non deve superare i 60 minuti.
Mentre i Candidati possono liberamente scegliere i contenuti di ogni lezione da presentare, spetta
alla Commissione formulare a propria completa discrezione domande in sede d’esame in merito a:
-

definizione di un percorso formativo congruente con il profilo oggetto della certificazione di
competenza ed appropriato per area, settore, attrezzatura;
definizione degli strumenti e delle modalità per la valutazione dell’efficacia dell’azione
formativa.

Per la prova orale costituiscono inoltre oggetto delle materie d’esame:
-

le prescrizioni legali vigenti in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro come di volta in
volta applicabili allo specifico profilo ed all’area, al settore e all’attrezzatura;
le norme tecniche applicabili allo specifico profilo ed all’area, al settore e all’attrezzatura;
le linee guida e le buone prassi riconosciute come di volta in volta applicabili allo specifico
profilo ed all’area, al settore e all’attrezzatura;
le conoscenze fondamentali in materia di metodologie didattiche e di utilizzo dei relativi
strumenti;
le conoscenze fondamentali in materia di teoria della comunicazione e di relazioni
interpersonali;
le nozioni di base per l’interazione con discenti appartenenti a categorie di soggetti
svantaggiati e/o utenze speciali.

Ogni Commissario esprime il proprio voto finale che è costituito dalla somma dei punteggi parziali
assegnati ad ognuna delle materie sopra esposte.
La votazione finale è espressa in centesimi ed è costituita come di seguito specificato:
a. Prova scritta + prova orale:
media pesata delle votazioni conseguite nelle due prove (40% scritto e 60% orale), con
punteggio minimo per superamento esame = 67/100.
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b. Solo prova orale (esenzione dalla prova scritta):
media delle votazioni dei singoli Commissari di esame, con punteggio minimo per
superamento esame = 67/100.
La Domanda di Certificazione è valida per la durata di un anno dalla data della sua accettazione;
entro tale termine, prorogabile di ulteriori sei mesi, il processo di certificazione si deve completare.
In caso contrario dovrà essere presentata una nuova Domanda di Certificazione.
I Candidati possono ripetere quante volte desiderano, in sessioni diverse, la prova scritta e la prova
orale. Il superamento della prova scritta si considera valido per tre anni ai fini della ammissione alla
successiva prova orale. Decorso tale termine la prova scritta dovrà essere ripetuta.

