TABELLA DEI REQUISITI
DEL DOCENTE FORMATORE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

PROFILI DI
COMPETENZA

DOCENTE
FORMATORE DI
LAVORATORI

͏
DOCENTE
FORMATORE DI
DATORI DI
LAVORO,
DIRIGENTI E
PREPOSTI
DOCENTE
FORMATORE DI
RSPP E ASPP
DOCENTE
FORMATORE
AREE TECNICHE
SPECIFICHE

REQUISITI MINIMI

Almeno Diploma di Scuola Secondaria Superiore e soddisfacimento di 1 delle 6 successive opzioni
OPZIONE 1
Effettuazione di docenza esterna nell’area tematica per cui si chiede la certificazione di competenza per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni.
OPZIONE 2
Laurea coerente con l’area tematica per cui si chiede il riconoscimento, ovvero corsi post-laurea nel campo salute e sicurezza sul lavoro
unitamente ad una delle seguenti specifiche:
a)
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; B) docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza; C) docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; D)corso formativo affiancamento a
docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
OPZIONE 3
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’art. 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 cui si chiede il riconoscimento.
In aggiunta una delle seguenti specifiche:
a)
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; B) docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza; C) docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; D)corso formativo in
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
OPZIONE 4
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, con almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica per cui si chiede
il riconoscimento. In aggiunta una delle seguenti caratteristiche in ambito didattico:
a)
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;
b)
docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza;
c)
docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;
d)
corso formativo in affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
OPZIONE 5
Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area
tematica per cui si chiede il riconoscimento. In aggiunta una delle seguenti specifiche caratteristiche in ambito didattico:
a)
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; B) docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di
salute e sicurezza; C) docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia; D) corso formativo in
affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia.
OPZIONE 6
Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (per questi Candidati sarà specificato il limite
di competenza nel macrosettore ATECO di riferimento). In aggiunta una delle seguenti specifiche caratteristiche in ambito didattico:
a)
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; B) docente in materia di salute e sicurezza. per almeno 32 ore
negli ultimi 3 anni; C) docente in qualunque materia, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni; D) corso formativo in affiancamento
a docente in qualunque materia, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni.
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REQUISITI AGGIUNTIVI
PER PROFILI DI COMPETENZA

DOCENTE FORMATORE LAVORATORI
Almeno 2 anni di esperienza lavorativa nel settore Salute e
Sicurezza nei luoghi di lavoro.

DOCENTE FORMATORE
DIRIGENTI E PREPOSTI

DI

DATORI

DI

LAVORO,

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

DOCENTE FORMATORE DI RSPP E ASPP
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..

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

DOCENTE FORMATORE IMPIANTI RISCHIO INCIDENTE
RILEVANTE
È necessario:
- 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;
- 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

PROFILI DI
COMPETENZA

REQUISITI AGGIUNTIVI
PER AREE / SETTORI / ATTREZZATURE

REQUISITI MINIMI

͏DOCENTE
FORMATORE DI
COORDINATORI PER
LA PROGETTAZIONE
E PER
L’ESECUZIONE͏DEI͏
LAVORI NEI
CANTIERI
TEMPORANEI E
MOBILI

1) Uno dei titoli previsti dall’art. 98 comma 1 lettere a) b) c) del D.
Lgs 81/2008 accompagnati dalle attestazioni integrative
quando richiesto dalla medesima fonte normativa;
2) Attestato di frequenza del Corso di 120 ore ai sensi dell’art. 98
e dell’All. XIV del D. Lgs. 81/2008;
Esperienza lavorativa complessiva ≥ 6 anni di cui almeno 2
nell’ambito della formazione (anche come consulente) e
almeno 2 nell’ambito della prevenzione e protezione dai
rischi

͏ OCENTE
D
FORMATORE PER
L’USO͏PRATICO DI
SPECIFICHE
ATTREZZATURE

1) Diploma di Scuola Secondaria Superiore
2) Esperienza lavorativa complessiva > 8 anni di cui almeno 3
nell’ambito della formazione (anche come consulente) e almeno 3
nell’ambito della prevenzione e protezione dai rischi (anche come
consulente).
3) Almeno 3 anni di esperienza professionale pratica nelle
tecniche di utilizzazione delle attrezzature di cui di vuole la
certificazione

DOCENTE
FORMATORE DI
FORMATORI

1) Diploma di Scuola Secondaria Superiore
2) Esperienza lavorativa complessiva ≥ 8 anni se con laurea
magistrale/specialistica, ≥ 10 anni se con laurea triennale, ≥ 12
anni se con diploma di scuola secondaria superiore.
3) Di questi anni di esperienza lavorativa ≥ 3 nell’ambito della
formazione (anche come consulente) e ≥ 3 nell’ambito della
prevenzione e protezione dai rischi.
4) 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.)

3)

GRANDE ESPERIENZA
(esonerati dalla prova scritta)

a)
b)

≥ 80 ore di docenza/esame nel corso degli ultimi 3 anni nell’ambito di corsi di 120 ore ai sensi dell’art. 98 e dell’All. XIV del D.
Lgs. 81/2008;
attività di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori ≥ 5 cantieri.

❑ PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI ❑ GRU A TORRE ❑ GRU MOBILI ❑ GRU SU AUTOCARRO ❑ TERNE
❑ CARRELLI
ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTE A BORDO ❑ AUTORIBALTABILI A CINGOLI ❑ CARRELLI SEMOVENTI A BRACCIO
TELESCOPICO ❑ PALE CARICATRICI FRONTALI ❑ TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI
❑ MACCHINE MOVIMENTO TERRA IN
GENERE ❑ CARRELLI, SOLLEVATORI, ELEVATORI SEMOVENTI TELESCOPICI ROTATIVI ❑ ESCAVATORI IDRAULICI ❑ESCAVATORI
A FUNE ❑ POMPE PER CALCESTRUZZO ❑ CARRELLI INDUSTRIALI SEMOVENTI
Competenza riconosciuta per tipo di attrezzatura
≥ 3 anni di esperienza professionale pratica nelle tecniche di utilizzazione di ogni specifica tipologia di attrezzatura
Conoscenza dei contenuti dell’allegato V del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

≥ 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
≥ 4 anni di esperienza lavorativa riconducibili all’attività didattica e alla gestione delle attività formative

Iscrizione al Registro AICQ SICEV dei Safety Auditor
come RGVI da almeno 3 anni.

Master universitario di primo o secondo
livello in materia di Prevenzione e
Protezione dai Rischi sui Luoghi di
Lavoro o di Gestione della Salute e della
Sicurezza sul Lavoro

1.
2.

3.

Esperienza lavorativa complessiva ≥ 10 anni
Di questi anni di esperienza lavorativa ≥ 5 nell’ambito della
prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro e/o di
sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.
≥ 180 ore di docenza (comprensive di quelle come commissario
d’esame) nel corso degli ultimi 5 anni.

