
FORMATORI ALLA SALUTE E SICUREZZA



Il Formatore della salute e sicurezza è un professionista in possesso di competenze utili a gestire il processo formativo in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del      
D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013 e che può dimostrare in modo documentato una consolidata esperienza, in forma continuativa, 
in qualità di docente‐formatore, presso o per conto di Organizzazioni pubbliche e/o aziende private

• Capacità di progettazione dei percorsi formativi;
• Acquisizione ed elaborazione di fonti interdisciplinari di apprendimento;
• Capacità dialettica, di sintesi ed esemplificativa;
• Valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi durante tutte le fasi del corso di formazione;
• Capacità di uso delle ultime tecnologie didattiche;
• Capacità di valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi;
• Capacità di lavora• Capacità di lavorare in gruppo



• Possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore quale requisito minimo o clausola di salvaguardia prevista dal Decreto 06.03.2013.

• Possesso di almeno uno dei criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro                                                                                      
(rif.: D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013):
- criterio 1: Precedente esperienza come docente
- criterio 2: Laurea coerente con la materia oggetto dell’insegnamento
- criterio 3: Corso salute e sicurezza di 64 ore+12 mesi esperienza lavorativa
- criterio 4: Corso salute e sicurezza di 40 ore+18 mesi esperienza lavorativa
- criterio 5: Esperienza lavorativa o professionale triennale
- criterio 6: Esperienza 6 mesi RSPP o 12 mesi ASPP rispettivo mac- criterio 6: Esperienza 6 mesi RSPP o 12 mesi ASPP rispettivo macrosettore
• Una specifica, da aggiungere ai criteri, prevista dal DI 06.03.2014  Individuazione di una specifica area tematica:
-Normativa, giuridica, organizzativa
‐ Rischi tecnici, igienico‐sanitari
‐ Relazioni, comunicazione



L’aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti nuova normativa di settore ed agli aggiornamenti tecnici, didattici e metodologici dovrà essere                  
documentato tramite evidenze attestanti. Verrà valutata anche la formazione specifica (partecipazione a corsi teorici e pratici, in qualità di docente e/o discente,          
svolgimento di corsi con modalità in e‐learning, ecc.). L’aggiornamento dovrà comunque, quale requisito minimo, essere svolto come previsto dal citato Decreto:
almeno 24 ore suddivise nell’arco di 3 anni con un minimo di 8 ore l’anno per ogni area tematica in cui si risulta qualificato.



Il Formatore inserito nel registro professionale tenuto da AIFES e/o in iter di inserimento dichiara di condividere e sottoscrivere lo Statuto, il Codice Deontologico, la Carta 
dei Valori ed il Codice Etico di AIFES nonché il regolamento di gestione del registro professionale e si impegna, inoltre, a:
• rendere noti ai propri clienti (interni ed esterni) i contenuti dello statuto e dei codici di AIFES;
• soddisfare tutti gli impegni presi con il mandato ricevuto;
• tene• tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di lui per attività svolte nel periodo di tempo in cui è inserito nel registro professionale di AIFES e permettere a 
AIFES l’accesso a dette registrazioni; entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, inviare comunicazione scritta e copia del reclamo stesso a AIFES;
• mantenere il segreto professionale su notizie e fatti inerenti la proprietà e i suoi utenti, di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio del suo mandato;
• operare con la massima professionalità, trasparenza, coscienza, diligenza e dignità professionale;
• non e• non effettuare o partecipare, direttamente o indirettamente, ad attività professionale o di impresa in concorrenza con il committente, nei limiti di quanto stabilito da 
norme cogenti;
• non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti dell’immagine e/o interessi dei clienti, anche potenziali, interessati dalla prestazione professionale, nonché 
nei confronti di AIFES.


