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Premessa 

 

Il formatore della sicurezza 

  

L’obbligo di effettuare formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, obbligatorio per  tutte 
le azienda italiane con l’introduzione degli Accordi Stato Regione nel dicembre 2011, ha generato 
la necessità di strutturare e regolamentare la figura del formatore sulla sicurezza sul lavoro, 
definendo nel dettaglio quali debbano essere i requisiti professionali posseduti da questi soggetti. 

 
Gli aspetti normativi che regolamentano questa figura erano stati introdotti già nel D.Lgs 81/08 
dove, nell’art art 6 c8, veniva demandato alla Commissione Consultiva Permanente il compito di 
elaborare “i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”. I 
già citati Accordi tra Stato e Regioni, oltre ad imporre l’obbligo di formazione, dettagliavano gli 
aspetti relativi alla figura del Datore di Lavoro che espleta la funzione di formatore nei confronti dei 
propri collaboratori. 

Ad unificare le precedenti disposizioni è intervenuto il Decreto Interministeriale del 06 Marzo 2013, 
in cui vengono definiti i sopracitati criteri. 

Il prerequisito minimo ed indispensabile è che i soggetti abbiano conseguito un diploma di scuola 
di secondo grado (ne sono esentati i datori di lavoro che effettuino formazione nella propria 
azienda). 
Vengono quindi elencati sei criteri ciascuno dei quali è stato elaborato per garantire la presenza 
contestuale di tre elementi minimi fondamentali che devono qualificare un docente in materia di 
salute e sicurezza : conoscenza, esperienza e capacità didattica. 

Si considera qualificato ai fini del decreto, un soggetto che possegga il prerequisito e almeno uno 
dei sei criteri elencati, fanno eccezione i formatori che hanno competenze specifiche in relazione ai 
Corsi per Coordinamento di attività edili e le attività di addestramento in generale. 

I sei criteri elencano una serie di esperienze e conoscenze di tipo accademico (lauree specifiche), 
integrati da elementi relativi all’esperienza tecnica e applicata nel settore (per esempio aver 
ricoperto un ruolo analogo per un determinato periodo di tempo) e da elementi formativi, 
come attestati di frequenza per corsi sulla comunicazione e sugli aspetti formativi. 
Sono inoltre previsti ed obbligatori una certa quantità di aggiornamenti professionali da espletarsi 
nell’arco di un triennio e che comprendono sia la frequenza a corsi di formazione che l’erogazione 
didattica di contenuti sugli aspetti relativi alla sicurezza. 

È importante sottolineare che l’esperienza all’insegnamento di un formatore può svilupparsi su una 
o più aree tematiche ben definite e di seguito elencate: 

1.  
1. Area normativa/giuridica/organizzativa 
2. Area rischi tecnici 
3. Area rischi igienico-sanitari 
4. Area relazioni/comunicazione 
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Il ruolo del docente/formatore sulla sicurezza ha assunto negli ultimi anni una valenza sempre più 
significativa all’interno del panorama lavorativo italiano in considerazione dell’ottica culturale e 
sociale che la normativa vuole intenzionalmente perseguire. 

Il formatore sulla sicurezza nei luoghi di lavoro al giorno d’oggi deve essere una figura in grado di 
trasferire alle aziende italiane un approccio culturale completo ed innovativo sui temi della 
sicurezza. 

Come si forma il Formatore/Docente per la sicurezza sul lavoro?  

Di seguito  una breve guida chiara su cosa fare per diventare formatore in sicurezza sul lavoro: 

requisiti, criteri qualificanti e aree tematiche, corsi e aggiornamenti.  

Tutto secondo la normativa vigente! 

Diventare Formatore/Docente è un obiettivo comune a molte delle figure e degli operatori della 

sicurezza. 

Si tratta spesso di lavoratori che in azienda hanno acquisito un  bagaglio di esperienza  e/o di 

operatori, professionisti ,  già precedentemente formati, che intendono aggiornare i requisiti alle 

nuove direttive e offrire nuovi servizi ai propri committenti, avendo acquisito nuovo know how e 

una importante qualificazione.. 

 

 

La normativa vigente 

 

 

 

I riferimenti legislativi che si sono succeduti in merito alle modalità di formazione dei docenti per i 

corsi sulla sicurezza sul lavoro , sono numerosi ,  causando spessoconfusione.  

Nello specifico abbiamo avuto: 

• il D.Lgs 81/08; 

• l'Accordo tra Stato e Regioni del 2011; 

• il Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013; 



“ Gli e-book di 626School “ 

4 
 

Con il D.Lgs 81/08  e l'Accordo Stato-Regioni del 2011 (entrato in vigore dal gennaio 2012) si 

definisce l'obbligatorietà della formazione al fine di conseguire il titolo di docente-formatore, e si 

rimandava  alla Commissione Consultiva Permanente presso il Ministero del Lavoro il compito di 

stabilire ed indicare i requisiti minimi che chi voleva diventare formatore doveva possedere. 

Lasciando quindi un 'vuoto normativo' sulle modalità di formazione della figura professionale in 

questione. 

 

Con l'entrata in vigore del Decreto Interministeriale del 6 Marzo 2013, non solo vengono 

confermate e recepite le normative precedenti ma vengono, finalmente, delineati i criteri ed i 

requisiti necessari per accedere al percorso formativo. 

Inoltre, vengono definite tre aree tematiche di riferimento: 

• area normativa/giuridica/organizzativa; 

• area rischi tecnici/igienico-sanitari; 

• area relazioni/comunicazione. 

 

 

Requisiti minimi e Criteri di qualificazione 
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Questi i requisiti minimi che l'aspirante formatore deve possedere per diventare formatore sulla 

sicurezza! 

Attenzione! Oltre al Prerequisito occorre soddisfare anche altri criteri sotto elencati! 

Prerequisito fondamentale per diventare formatore è aver conseguito almeno  il diploma di scuola 

secondaria di secondo grado.  

Da questa prescrizione, vengono esonerati  i titolari, datori di lavoro, che svolgono attività formativa 

all'interno della propria azienda. 

Ed in aggiunta, occorre soddisfare almeno uno dei 6 criteri di qualificazione previsti, proseguiremo 

vediamoli ad uno ad uno. 

 Criterio 1 

Sarà considerato requisito valido per diventare formatore per la sicurezza aver accumulato 

almeno 60 ore di esperienza come docente negli ultimi 3 anni. 

La docenza ovviamente deve essere svolta nell'aria tematica oggetto della docenza. 

Criterio 2 

Essere in possesso di laurea si rivela utile per chi vuole ricoprire questo profilo professionale, fa poca 

differenza che essa sia: 

• triennale; 

• specialistica; 

• magistrale; 

• vecchio ordinamento; 

• nuovo ordinamento; 

Equivalenti alla laurea vengono considerai i corsi post-laurea come i dottorati di ricerca, i master e 

le specializzazioni nel campo della sicurezza sul lavoro, a patto che siano congiunti ad una delle 

seguenti condizioni: 

• corso di formazione, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione 

all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in scienze della comunicazione o di un 

master in comunicazione; 

• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 
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• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie 

diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro; 

• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni; 

Criterio 3 

Conseguimento dell'Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corsi di 

formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con almeno 

dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della 

docenza. 

Solo se vi siano in aggiunta una delle seguenti condizioni: 

• corso di formazione, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione 

all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in scienze della comunicazione o di un 

master in comunicazione; 

• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie 

diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro; 

• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni; 

Criterio 4 

L'attestato ottenuto dalla frequenza di corsi 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 oggetto della docenza. 

Solo se vi siano in aggiunta una delle seguenti condizioni: 

• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie 

diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro; 

• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni. 
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Criterio 5 

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi 

di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza. 

 

Solo se vi siano in aggiunta una delle seguenti condizioni: 

• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie 

diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro; 

• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni. 

Criterio 6 

Esperienza accumulata in alcuni ruoli specifici per la sicurezza, nello specifico: 

• almeno 6 mesi di esperienza come RSPP; 

• almeno 12 mesi di esperienza come ASPP; 

• almeno 12 mesi di esperienza come Preposto; 

Tuttavia a ciò deve essere congiunta almeno una delle seguenti specifiche: 

• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione 

all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un 

Master in Comunicazione; 

• precedente esperienza come docente, per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro; 

• precedente esperienza come docente, per almeno 36 ore negli ultimi tre anni, anche in materie 

diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro; 

• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni; 
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Aggiornamento Professionale Obbligatorio: normativa del 2017 

 

 

Inoltre, la normativa sopra citata, predispone anche l'obbligo di aggiornamento per il formatore. 

Il formatore, per mantenere inalterata la sua qualifica, deve adempiere a obblighi con cadenza 

triennale: 

• frequentare Corsi di Aggiornamento professionali obbligatori per almeno24 ore complessive 

• effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza. 

Attenzione!  

Per i formatori docenti già qualificati entro il 18 marzo 2014, data di entrata in vigore del Decreto 

Interministeriale del 2013, il triennio entro cui completare l'aggiornamento è scaduto il 18 marzo 

2017.  

Per tutti gli altri, il triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della qualificazione. 
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Interpello 1/2019 : il solo corso valido per l’aggiornamento di tutte le figure della 

sicurezza è il Corso Formatori 

 Riportiamo un interessantissimo interpello del 2019…… 

 

“ Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro (articolo 12 del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n. 81) 

 OGGETTO: Interpello ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. 

Quesito in materia di salute e sicurezza del lavoro – corsi di aggiornamento per i professionisti 

antincendio e corsi di aggiornamento per RSPP e coordinatori per la sicurezza - possibilità di 

istituire un unico corso con effetti abilitanti per diverse qualifiche professionali. Seduta della 

Commissione del 31 gennaio 2019. 

 Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere di 

questa Commissione in merito a quanto segue:  

1. se “sia consentito organizzare un unico corso formativo valido sia quale aggiornamento per RSPP, 

ASPP e coordinatori per la sicurezza nei cantieri, sia quale aggiornamento per la qualifica di 

professionista antincendio, ex d.lgs. n. 139/2006 e DM 5 agosto 2011”;  

2. se “sia possibile erogare tale corso sotto forma, da un lato, di aggiornamento per RSPP, ASPP e 

coordinatori per la sicurezza, e, contemporaneamente, dall’altro lato, quale convegno o seminario 

di aggiornamento per i professionisti antincendio”.  

In proposito l’istante rappresenta che “la particolarità di questi corsi, organizzati da alcuni soggetti 

formatori, sta dunque nel fatto che attraverso un unico corso formativo, e quindi un’unica sessione, 

si ottiene l’attestazione valida per diversi obblighi formativi e distinte qualifiche professionali”.  
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Al riguardo occorre premettere che nell’Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti 

tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 7 luglio 2016, nell’Allegato 

A titolato “accordo sulla durata e sui contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e 

addetti dei servizi di prevenzione e protezione” al punto 9, viene disciplinato in modo specifico l’ 

“Aggiornamento” per responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione.  

Sulla base di quanto stabilito nel citato punto 9 dell’Allegato A dell’Accordo in sede di Conferenza 

Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano del 

7 luglio 2016, la Commissione ritiene che:  

1. ai fini dell’aggiornamento per RSPP e ASPP non sia valida la partecipazione a corsi di 

formazione finalizzati all’aggiornamento di qualifiche specifiche diverse, ad 

eccezione della partecipazione ai corsi di aggiornamento per formatori per la 

sicurezza sul lavoro, ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013 e a quelli 

per coordinatori per la sicurezza, ai sensi dell’Allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008.  

2. Ai fini dell’aggiornamento per coordinatori per la sicurezza il punto 9 dell’Accordo 

specifica che non sia valida la partecipazione a corsi di formazione finalizzati a 

qualifiche specifiche diverse, con le uniche eccezioni di quelli relativi 

all’aggiornamento per RSPP e ASPP;  

3. non sia possibile che il medesimo evento possa essere configurato sia come corso di        

aggiornamento che come convegno o seminario, sulla base di quanto previsto nel 

citato punto 9 dell’ Allegato A dell’Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 che ne 

differenzia le modalità di attuazione.  

 

Il Presidente della Commissione  

Dott.ssa Maria Teresa Palatucci “ 
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La Proposta formativa di 626School 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

FORMATORI/DOCENTI PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 

Formare i Formatori per la Sicurezza sul Lavoro 
 

 
www.formareiformatori.it 

 

Il corso online per formatori della sicurezza sul lavoro permette di qualificarsi ai sensi del decreto 

del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e del Ministero della salute del 6 marzo 2013. 

Il corso dà diritto a 24 ore di crediti formativi validi per l’aggiornamento 

per ASPP , RSPP e Coordinatori Sicurezza in base all’accordo Stato-Regioni del 26/01/2006., così 

come ribadito con l’interpello n. 1/2019 dalla Commissione per gli interpelli in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro istituita presso il ministero del Lavoro.: l’unico corso con effetti validi 

all’aggiornamento delle Figure di RSPP, ASPP e CSE è quello relativo ai Formatori per la sicurezza. 

Le ore sono calcolate in base all’effettiva coerenza del programma formativo con le 

specifiche contenute dall’Accordo Stato Regioni del 26/01/2006 in relazione all’aggiornamento 

periodico. 

Il corso è valido per l’aggiornamento obbligatorio triennale per i formatori che esercitano la loro 

attività professionale avendone i requisiti, i criteri e le specifiche previsti dalle norme. 

 

Obiettivi professionali. 

I contenuti del corso consentono al Docente/Formatore e ai RSPP/ASPP/CSE di acquisire elementi 

di conoscenza alla base del processo formativo, di progettare ed erogare percorsi formativi in 

materia di salute e sicurezza nei settori e contesti più diversi, di valutare l’efficacia degli interventi 

formativi e delle politiche di prevenzione e protezione. 

http://www.formareiformatori.it/
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Obiettivi formativi. 
Il corso consente ai responsabili e agli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP e 

ASPP) e Coordinatori per la Sicurezza di acquisire gli aggiornamenti necessari per quanto riguarda le 

tematiche della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e le novità della normativa vigente. 

 

A chi è rivolto il corso. 

 
Il corso è destinato a: 

• formatori aziendali e figure professionali impegnate nella progettazione ed erogazione di 

attività formative in azienda e a tutte le figure della sicurezza che debbano espletare 

aggiornamento periodico obbligatorio; 

• docenti-formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro che intendano acquisire il requisito 

di esperienza didattica previsto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 

del Ministero della salute del 6 marzo 2013; 

• docenti-formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro che intendano maturare e/o 

approfondire l’esperienza didattica, come aggiornamento per 24 ore ai fini dell’aggiornamento 

obbligatorio; 

• RSPP/ASPP che abbiano già effettuato il Modulo B e ai CSE che debbono effettuare 

l’aggiornamento quinquennale o un successivo aggiornamento quinquennale 

 

Seminari Specialistici per l’Aggiornamento dei Formatori 

Il D.I. 6/3/2013 consente al formatore sulla sicurezza di mantenere la propria qualifica effettuando 

come docente o partecipando come discente ad almeno 24 ore di formazione, ogni tre anni, 

sull’area tematica di competenza (normativa/giuridica/organizzativa, rischi tecnici/igienico sanitari, 

relazioni/comunicazione). 

Parte del monte ore obbligatorio può essere svolto partecipando a Seminari Specialistici dedicati 

all’aggiornamento della figura del Formatore per la Sicurezza sul Lavoro , seminari validi per 

l’aggiornamento anche del RSPP, dell’ASPP e del Coordinatore per la Sicurezza – CSE. 
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La nostra Scuola di Specializzazione e Aggiornamento è il frutto di anni di esperienza di Formazione 

e Consulenza Direzionale e Formazione nelle Aziende , in aula e e-learning caratterizzata da 

contenuti di elevato standing aggiornati e arricchiti sia per gli aspetti pratici che per quelli teorici. 

Grande importanza è attribuita alla metodologia formativa utilizzata: infatti, attraverso un 

approccio basato su seminari di taglio estremamente pratico, role playing, analisi di situazioni reali 

e coinvolgimento dei partecipanti, i docenti trasferiscono ai colleghi formatori la propria esperienza 

professionale di Formatori Professionisti immediatamente applicabile e spendibile in ogni contesto 

lavorativo. 

 

A questo scopo per quest’anno sono previsti specifici seminari Specialistici per l’Aggiornamento 

nel corso di una SUMMER SCHOOL e una WINTER SCHOOL 

 

• per aggiornare le proprie competenze 

• per incontrare i migliori esperti del settore 

• per scambiare Know How con decine di colleghi 

• per incontrare centinaia di Formatori professionisti qualificati 

• per accrescere le proprie relazioni professionali 

• per acquisire in un sabato 8 Crediti Formativi validi per l’aggiornamento obbligatorio per 

Formatore, RSPP,ASPP e CSE 

 
 

 

Raggiungi la Community dei 

Formatori su Facebook 

 

https://www.facebook.com/groups/343

706572931860/about/ 

https://www.facebook.com/groups/343706572931860/about/
https://www.facebook.com/groups/343706572931860/about/
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Una Check List per l’autovalutazione 

 

PER ESSERE FORMATORE DEVI POSSEDERE LE CONDIZIONI CHE TI PERMETTONO DI SODDISFARE 

ALMENO UNO DEI 6 CRITERI. 

METTI  UNA  ✓ SULLE VOCI CHE DESCRIVONO I REQUISITI CHE HAI GIA’ MATURATO. 

 

1° CRITERIO 

❑ Precedente esperienza come docente per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell’area 

tematica oggetto della docenza 

 

2° CRIETRIO 

❑ Laurea(vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l’area 

tematica oggetto dell’insegnamento; ovvero corsi post-laurea (dottorato di ricerca, master, 

specializzazione,…) nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

IN PIÙ devi soddisfare ALMENO  UNA delle 4 specifiche, quale/i? 

 Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. 

formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma 

triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

 Precedente esperienza come docente per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro 

 Precedente esperienza come docente per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche in 

materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 
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 Corso/i formativo/i in affiancamento ad un docente qualificato per almeno 48 ore negli 

ultimi 3 anni 

 

3° CRITERIO 

❑ Attestato di frequenza, con verifica all’ apprendimento a corso/i di formazione della durata 

di almeno 64 ore, in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

              IN PIÙ devi soddisfare le DUE SEGUENTI CONDIZIONI: 

❑  Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica 

oggetto della docenza 

 

❑ Almeno una delle 4 specifiche, quale/i ? 

 Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. 

formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma 

triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

 Precedente esperienza come docente per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro 

 Precedente esperienza come docente per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche in 

materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

 Corso/i formativo/i in affiancamento ad un docente qualificato per almeno 48 ore negli 

ultimi 3 anni 

 

4° CRITERIO 

❑ Attestato di frequenza, con verifica all’ apprendimento a corso/i di formazione della durata 

di almeno 40 ore, in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

               IN PIÙ devi soddisfare le DUE SEGUENTI CONDIZIONI: 

❑  Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica 

oggetto della docenza 

 

❑ Almeno una delle 4 specifiche, quale/i ? 

 Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. 

formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma 

triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

 Precedente esperienza come docente per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro 

 Precedente esperienza come docente per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche in 

materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 
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 Corso/i formativo/i in affiancamento ad un docente qualificato per almeno 48 ore negli 

ultimi 3 anni 

 

5° CRITERIO 

❑ Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza 

In più devi avere almeno  una delle 4 specifiche, quale/i? 

 Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. 

formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma 

triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

 Precedente esperienza come docente per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro 

 Precedente esperienza come docente per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche in 

materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

 Corso/i formativo/i in affiancamento ad un docente qualificato per almeno 48 ore negli 

ultimi 3 anni 

 

6° CRITERIO 

❑ Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 nel ruolo di ASPP o 

preposto(tali figure possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro-settore ATECO) 

In più devi avere almeno  una delle 4 specifiche, quale/i? 

 Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. 

formazione-formatori), o abilitazione all’insegnamento, o conseguimento di un diploma 

triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

 Precedente esperienza come docente per almeno 24 ore negli ultimi 3 anni, in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro 

 Precedente esperienza come docente per almeno 36 ore negli ultimi 3 anni, anche in 

materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

 Corso/i formativo/i in affiancamento ad un docente qualificato per almeno 48 ore negli 

ultimi 3 anni 

 

 

 QUALE CRITERIO RITIENI DI POSSEDERE ATTUALMENTE? …………. 
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 QUALE PENSI DI POTER RAGGIUNGERE PIU’ FACILEMENTE? ………  

 

 

 

 

 

 SODDISFACENDO QUALE CONDIZIONE/I? ………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 


