
CORSO DI FORMAZIONE PER FORMATORE 
IN MATERIA DI  SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

DELLA DURATA DI 64 ORE

Corso relativo alla qualificazione della figura del 
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18/3/2013)



Nella Gazzetta Ufficiale n.65 del 18 marzo 2013 è stato pubblicato il decreto 
interministeriale 6 marzo 2013 che detta i"Criteri di qualificazione della figura del 
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro".
I requisiti richiesti ai formatori sono stati sanciti dalla Commissione consultiva 
permanente il 18 aprile 2012 e dovranno sostituire quelli stabiliti dalla Conferenza 
Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

In base all'articolo 1 del decreto 6 marzo 2013, si considera qualificato il 
formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il 
prerequisito del Diploma di scuola secondaria di secondo grado (con clausola di 
salvaguardia per chi già svolge l'attività di formatore) ed uno dei sei 
requisiti individuati nell'Allegato al Decreto. Il prerequisito e i criteri si applicano a 
tutti i soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei corsi di 
cui agli articoli 34 e 37 del D.lgs. n. 81/2008 quali regolati dagli accordi del 21 
dicembre 2011
I requisiti sono stati approvati in attuazione dell'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del 
Decreto Legislativo n. 81/08.
Il decreto entrerà in vigore a dodici mesi dalla data della pubblicazione dell' avviso 
nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana, e quindi il 18 marzo 2014.



CONOSCENZE NECESSARIE IN ENTRATA:

 Il Prerequisito
 I criteri approvati prevedono un prerequisito e un ventaglio di 6 criteri individuati 

come livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro.

 Il prerequisito riguarda il livello minimo di istruzione richiesto, ovvero il diploma di 
scuola secondaria di secondo grado.

 Le sei tipologie di criteri prendono in considerazione tre elementi minimi 
fondamentali: istruzione/

 formazione, esperienza e/o specifiche competenze di carattere didattico. I diversi 
soggetti (esterni e interni all’azienda) potranno scegliere in quale delle 6 diverse 
tipologie collocare la propria figura di formatore/docente.

 Considerando come qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di 
possedere il prerequisito ed uno dei 6 criteri, tale qualificazione è acquisita in modo 
permanente con riferimento

 all’area tematica o alle aree tematiche per le quali il formatore-docente abbia 
maturato il corrispondente requisito di conoscenza/esperienza.

 I requisiti scolastici richiesti sono Diploma di scuola media superiore e/o Diploma di 
laurea. 



Il terzo criterio:
 a. come requisito di partenza il 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’articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008)

 b. tale requisito però è necessario venga integrato da almeno 12 mesi di esperienza 
lavorativa

 o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
 c. inoltre è necessario aggiungere almeno una delle seguenti specifiche considerate 

come alternative:
 • 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
 • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in 

materia di salute e sicurezza sul lavoro
 • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in 

qualunque materia
 • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 

48 ore, negli ultimi 3 anni.



 Il quarto criterio:
 a. come requisito di partenza il 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 (organizzato/i dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del 
Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.)

 b. a tale requisito vanno aggiunti almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale 
coerente

 con l’area tematica oggetto della docenza
 c. ed è necessario inoltre possedere almeno una delle seguenti specifiche considerate come 

alternative:
 • 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
 • precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia
 di salute e sicurezza sul lavoro
 • precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque
 materia di docenza
 • corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 

ore, negli ultimi 3 anni


