
Formatori per la sicurezza 

 

Pubblichiamo un riepilogo delle categorie di formatore-docente qualificato secondo 

il decreto interministeriale 6 marzo 2013 reso disponibile dall’ordine ingegneri di 

Cagliari e utile per effettuare un’autovalutazione dei requisiti. 

   

 

Formatori per la sicurezza - autovalutazione dei requisiti 

Se rientri in almeno una delle 36 categorie riportate nelle tabelle seguenti, sei 

considerato formatore-docente qualificato secondo il decreto interministeriale 6 

marzo 2013. 

  

Le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro a cui si fa riferimento 

sono: 

1. area normativa/giuridica/organizzativa 

2. area rischi tecnici/igienico/sanitari 

3. area relazioni/comunicazione. 

  

Il prerequisito è il diploma di scuola secondaria di secondo grado.  

 

Vediamo dunque i criteri, per facilitare l’autoverifica della consistenza dei requisiti. 

  

Criterio 1 

Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi tre anni, nell’area 

tematica oggetto della docenza 

  

Se non rientri nel criterio 1, procedi con le altre categorie. 

Hai la laurea: rientri in queste tipologie? 

  

 

 
 

http://www.ingegneri-ca.net/documenti/corsi/requisiti_formatori_sicurezza.pdf
http://www.ingegneri-ca.net/documenti/corsi/requisiti_formatori_sicurezza.pdf
http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/informazione-formazione-addestramento-C-56/in-vigore-da-oggi-i-criteri-di-qualificazione-dei-formatori-AR-13688/
http://www.megaitaliamedia.com/services-pages/search-courses/?iWhere=1&sText=2015
http://www.megaitaliamedia.com/services-pages/search-courses/?iWhere=1&sText=2015


Criterio 2A  

Laurea(*) coerente con le materie oggetto della docenza o corsi post laurea (**) nel campo della 

salute e sicurezza sul lavoro con percorso formativo in didattica , con esame finale, (min. 24 ore) 

  

Criterio 2B  

Laurea(*) coerente con le materie oggetto della docenza o corsi post laurea (**) nel campo della 

salute e sicurezza sul lavoro con abilitazione all’insegnamento 

  

Criterio 2C  

Laurea(*) coerente con le materie oggetto della docenza o corsi post laurea (**) nel campo della 

salute e sicurezza sul lavoro con diploma triennale in Scienza della Comunicazione c/o Università 

o Organismi accreditati 

  

Criterio 2D 

Laurea(*) coerente con le materie oggetto della docenza o corsi post laurea (**) nel campo della 

salute e sicurezza sul lavoro con Master in Comunicazione c/o Università o Organismi accreditati 

  

Criterio 2E  

Laurea(*) coerente con le materie oggetto della docenza o corsi post laurea (**) nel campo della 

salute e sicurezza sul lavoro con precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli 

ultimi 3 anni, in materia di sicurezza e salute sul lavoro  

  

Criterio 2F  

Laurea(*) coerente con le materie oggetto della docenza o corsi post laurea (**) nel campo della 

salute e sicurezza sul lavoro con precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli 

ultimi 3 anni, in qualunque materia 

  

Criterio 2G  

Laurea(*) coerente con le materie oggetto della docenza o corsi post laurea (**) nel campo della 

salute e sicurezza sul lavoro, corso formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore 



negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 

  

(*) vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale 

(**) dottorato di ricerca, perfezionamento, master, specializzazione ... 

  

Se non rientri con le tipologie legate alla laurea, ma hai un attestato di frequenza, con verifica 

dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 64 ore, in materia di sicurezza e salute sul 

lavoro(***), almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica 

oggetto della docenza. 

  

Criterio 3A  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 64 hh, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, percorso formativo in didattica 

, con esame finale, (min. 24 ore) 

  

Criterio 3B  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 64 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, abilitazione all’insegnamento 

  

Criterio 3C  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 64 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, diploma triennale in Scienza 

della Comunicazione c/o Università o Organismi accreditati 

  

Criterio 3D  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 64 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o 



professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, Master in Comunicazione c/o 

Università o Organismi accreditati 

  

Criterio 3E  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 64 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, con precedente esperienza 

come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

  

Criterio 3F  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 64 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, con precedente esperienza 

come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 

  

Criterio 3G  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 64 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, corso formativo/i in 

affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 

  

(***) organizzati da soggetti di cui all’art. 32, comma 4) D. LGS. 81/08 

  

Oppure, controlla se hai un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di 

formazione di almeno 40 ore, in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 18 mesi di 

esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza. 

  

Criterio 4A  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 40 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o 

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/interpelli-C-114/interpello-sui-criteri-di-qualificazione-del-docente-formatore-AR-14227/


professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, percorso formativo in didattica 

, con esame finale, (min. 24 ore) 

  

Criterio 4B  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 40 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, abilitazione all’insegnamento 

  

Criterio 4C  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 40 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, diploma triennale in Scienza 

della Comunicazione c/o Università o Organismi accreditati 

  

Criterio 4D  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 40 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, Master in Comunicazione c/o 

Università o Organismi accreditati 

  

Criterio 4E  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 40 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, con precedente esperienza 

come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

  

Criterio 4F  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 40 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, con precedente esperienza 



come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 

  

Criterio 4G  

Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione di almeno 40 ore, 

in materia di sicurezza e salute sul lavoro(***), almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o 

professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza, , corso formativo/i in 

affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 

  

(***) organizzati da soggetti di cui all’art. 32, comma 4) D. LGS. 81/08 

  

Se non rientri nelle situazioni sopra riportate, forse hai un’esperienza lavorativa o professionale 

almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l’area 

tematica oggetto della docenza, e potresti appartenere a una di queste tipologie. 

  

Criterio 5A  

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

luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, percorso formativo in 

didattica , con esame  finale, (min. 24 ore) 

  

Criterio 5B 

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

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

all’insegnamento 

  

Criterio 5C  

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

luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, diploma triennale in Scienza 

della Comunicazione c/o Università o Organismi accreditati 

  

 



Criterio 5D  

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

luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, Master in Comunicazione 

c/o Università o Organismi accreditati 

  

Criterio 5E  

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

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

come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

  

Criterio 5F  

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

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

come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 

  

Criterio 5G  

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

luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza, corso formativo/i in 

affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 

  

Infine, verifica se hai un’esperienza di almeno 6 mesi come RSPP o di 12 mesi come ASPP 

  

Criterio 6A  

Esperienza di almeno 6 mesi come RSPP o 12 mesi come ASPP(****), percorso formativo in 

didattica , con esame finale (min. 24 ore) 

  

Criterio 6B  

Esperienza di almeno 6 mesi come RSPP o 12 mesi come ASPP(****), abilitazione all’insegnamento 

  

 



Criterio 6C  

Esperienza di almeno 6 mesi come RSPP o 12 mesi come ASPP(****), diploma triennale in Scienza 

della Comunicazione c/o Università o Organismi accreditati 

  

Criterio 6D  

Esperienza di almeno 6 mesi come RSPP o 12 mesi come ASPP(****), Master in Comunicazione c/o 

Università o Organismi accreditati 

  

Criterio 6E  

Esperienza di almeno 6 mesi come RSPP o 12 mesi come ASPP(****), con precedente esperienza 

come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

  

Criterio 6F  

Esperienza di almeno 6 mesi come RSPP o 12 mesi come ASPP(****), con precedente esperienza 

come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 

  

Criterio 6G  

Esperienza di almeno 6 mesi come RSPP o 12 mesi come ASPP(****), corso formativo/i in 

affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia 

  

(****) possono effettuare docenze solo nell’ambito del macro settore ATECO di riferimento 

  

Ricordiamo inoltre che per mantenere i requisiti è obbligatorio, con cadenza 

triennale: 

• frequentare seminari, convegni, corsi specialistici, corsi di aggiornamento organizzati da 

soggetti di cui all’art. 32, comma 4) D. LGS. 81/08 per almeno 24 ore complessive nell’area 

tematica di competenza; di queste 24, almeno 8 ore devono essere relative a corsi di 

aggiornamento 

oppure 

• effettuare minimo 24 ore di attività nell’area tematica di competenza. 



  

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Ministero della Salute – Decreto interministeriale del 

6 marzo 2013 - criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul 

lavoro (articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.). 

 

 

 

 

http://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=54848
http://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=54848
http://www.puntosicuro.it/banca-dati-sicurezza-sul-lavoro/view-doc/?iIdArt=54848

