
REQUISITI DEL FORMATORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
 D. Lgs 81/08 art. 6 comma 8 lett. m bis 

 
D.I. 6 marzo 2013 - Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e 

sicurezza sul lavoro 
 

FORMATORE-
DOCENTE 

Persona che in ragione dell’esperienza e dei titoli posseduti riesca 
a trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di 
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili 
alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza 
dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi; 

CRITERI DI 
QUALIFICAZIONE 

• Il formatore-docente deve dimostrare di possedere il 
prerequisito + uno dei criteri sotto elencati. 

• La qualificazione è acquisita in modo permanente (fermo 
restando l’aggiornamento professionale) con riferimento 
alla/e area/e tematica/che per la/e quale/i il formatore-
docente abbia maturato il corrispondente requisito di 
conoscenza/esperienza. 

• La rispondenza ai criteri di qualificazione deve poter essere 
dimostrata, da parte del formatore-docente, sulla base di 
idonea documentazione (ad esempio, attestazione del 
datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc ...). In 
particolare, l’esperienza lavorativa/professionale o come 
RSPP/ASPP deve essere dimostrata tramite apposita 
attestazione del datore di lavoro o del committente. 

 
PREREQUISITO  

Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
N.B. Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che 
effettuano formazione ai propri lavoratori. 

 
CRITERI: 

1º Criterio Precedente esperienza come docente esterno, per 
almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica 
oggetto della docenza 

2 º Criterio Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica 
o magistrale) coerente con le materie oggetto della 
docenza, ovvero corsi post-laurea (dottorato di 
ricerca, perfezionamento, master, specializzazione...) 
nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, 
unitamente ad almeno una delle seguenti 

specifiche: 

• 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 

in alternativa 

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

in alternativa 

• precedente esperienza come docente, per 
almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque 



materia 
in alternativa 

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

3 º Criterio 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 e s.m.i.) unitamente alla specifica della 
lettera a) e ad almeno una delle specifiche della 

lettera b) 

a) almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o 
professionale coerente con l’area tematica 
oggetto della docenza 

b) • 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 

in alternativa 

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

in alternativa 

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

in alternativa 

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

4 º Criterio 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.), unitamente alla specifica della 
lettera a) e ad almeno una delle specifiche della 

lettera b) 

a) almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa 
o professionale coerente con l’area tematica 
oggetto della docenza 

b) • 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 

in alternativa 

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

in alternativa 

• precedente esperienza come docente, 
per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in 
qualunque materia di docenza 

in alternativa 

• corso/i formativo/i in affiancamento a 
docente, in qualunque materia di 
docenza, per almeno 48 ore, negli 
ultimi 3 anni. 

5 º 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, unitamente ad almeno una 
delle 

seguenti specifiche: 

• 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 

in alternativa 

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

in alternativa 

• precedente esperienza come docente, per 
almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque 
materia di docenza 

in alternativa 

• corso/i formativo/i in affiancamento a 
docente, in qualunque materia di docenza, 
per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 

6º Criterio Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di 
almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure 
possono effettuare docenze solo nell’ambito del 
macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad 
almeno una delle seguenti specifiche: 

• 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 
in alternativa 

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

in alternativa 

• precedente esperienza come docente, per 
almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque 
materia di docenza 

in alternativa 

• corso/i formativo/i in affiancamento a 
docente, in qualunque materia di docenza, 
per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 

AREE TEMATICHE • Area normativa/giuridica/organizzativa. 

• 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. 

• Area relazioni/comunicazione. 

ENTRATA IN VIGORE  18 marzo 2014 (un anno dopo la pubblicazione in Gazzetta 
ufficiale del 18 marzo 2013) 

AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE  

TRIENNALE 

O alla frequenza, per almeno 24 ore complessive 
nell’area tematica di competenza, di seminari, 
convegni specialistici, corsi di aggiornamento, 
organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 
4, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 
8 ore devono essere relative a corsi di 
aggiornamento 

Oppure ad effettuare un numero minimo di 24 ore di 
attività di docenza nell’area tematica di 
competenza 

N.B.  Il triennio decorre dalla data di applicazione del presente 
documento (12 mesi dalla sua pubblicazione) per i formatori 
docenti già qualificati alla medesima data. Per tutti gli altri, il 
triennio decorre dalla data di effettivo conseguimento della 
qualificazione. 

CLAUSOLA DI 
SALVAGUARDIA 

Alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana del presente documento, i formatori non in 
possesso del prerequisito, possono svolgere l’attività di formatore, 
qualora siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno 
dei criteri previsti dal presente documento. Resta fermo l’obbligo 
dell’aggiornamento triennale. 

MONITORAGGIO La Commissione consultiva permanente si riserva, trascorsi 12 mesi 
dalla data di applicazione del presente documento, di valutarne 
la prima applicazione e di elaborare eventuali proposte 
migliorative della sua efficacia. 

ATTESTAZIONE DI 
EFFETTIVO ESERCIZIO 

Si esclude l’autodichiarazione del docente-formatore 

E-LEARNING Il corso formazione-formatori è possibile anche effettuarlo in 
modalità e-learning 

 


