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PREREQUISITO

(art. 1) È considerato qualificato in materia di salute e

sicurezza sul lavoro il formatore che possieda il prerequisito

ed uno dei criteri elencati nel documento allegato, il quale

costituisce parte integrante del Decreto stesso.

• diploma  di  scuola secondaria di 2° grado

PREREQUISITO



AREE TEMATICHE

La qualificazione è riferita ad una  specifica area  tematica:

1. Area normativa/giuridica/organizzativa. 

2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari. 

Nel  caso  di  rischi  che  interessino  materie  sia  tecniche  sia      

igienico- sanitarie,  gli argomenti dovranno essere trattati sotto il 

duplice aspetto. 

3. Area relazioni/comunicazione

(ovviamente si può essere qualificati per tutte e tre le aree, se si
soddisfano i criteri previsti).



CRITERI

1° criterio

aver effettuato almeno 90 ore di docenza negli ultimi 3 anni (come

docente esterno, non nella propria azienda) nell’area tematica

oggetto della docenza. Quindi il primo criterio attiene

esclusivamente all’esperienza curricolare.



CRITERI
2° criterio

a) il possesso di uno specifico titolo di studio (laurea
coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero master,
dottorati di ricerca, specializzazioni); le discipline interessate
possono essere, a seconda delle aree, medicina, ingegneria,
chimica, fisica, biologia, giurisprudenza, scienze della
formazione, psicologia, ecc.;

b) almeno un requisito tra quelli di seguiti indicati: o un
percorso formativo sulla didattica, o l’abilitazione
all’insegnamento, o il diploma triennale, o un master in
scienze della comunicazione, oppure esperienze precedenti come
docente (o per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, o per almeno 40 ore negli
ultimi 3 anni in qualunque materia, o per almeno 48 ore in
affiancamento, sempre negli ultimi 3 anni in qualunque materia).



CRITERI

3° criterio

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, più almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o

professionale con l’area tematica oggetto della docenza, il tutto

integrato da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si è detto.



CRITERI

4° criterio

attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento a corsi

di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute

e sicurezza sul lavoro, più almeno 18 mesi di esperienza

lavorativa o professionale nell’area tematica oggetto della

docenza, il tutto integrato da almeno uno dei requisiti B di cui

sopra si è detto.



CRITERI

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, integrata da almeno uno dei

requisiti B di cui sopra si è detto.



CRITERI

6° criterio

esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o 12 come ASPP (ciò

limita la possibilità di fare docenza al macro-settore ATECO di

riferimento), integrata da almeno uno dei requisiti B di cui sopra si

è detto.



CONCLUSIONI

Quindi, chi possiede (e può ovviamente documentarlo) il

prerequisito ed almeno uno dei criteri da 1 a 6 è

considerato “qualificato” e lo è permanentemente (con

riferimento all’area tematica in cui è qualificato), fermo

restando l’obbligo dell’aggiornamento professionale

triennale, che consiste o nella frequenza (nell’arco del

triennio) di almeno 24 ore di corsi relativi all’area tematica o, in

alternativa, di almeno 24 ore di docenza.

Per chi è già qualificato oggi, il triennio decorre dal 18 marzo 2014.

Per chi si qualificherà successivamente, dalla data dell’avvenuta

“qualificazione”.






