
 

 

 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

al percorso Formazione Formatori  

per la salute e la sicurezza sul lavoro 
 

In conformità ai criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza – art.6, 
comma 8, lettera m-bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. contenuti nel Decreto Interministeriale 

06/03/2013. 
 
 

Prerequisiti: 
- aver conseguito un Diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado; 

- avere conoscenze approfondite in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i.). 

 

Inoltre, è necessario essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: 
 

Requisito A 

Avere conseguito una Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero aver seguito corsi post-
laurea (dottorato, specializzazione, master, ecc.) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro. 
 

 

Requisito B 

Possedere un attestato di frequenza con verifica di apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 
64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, del D.lgs. 
81/08) unitamente ad almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica 
oggetto della docenza. 

 

Requisito C 

Possedere un attestato di frequenza con verifica di apprendimento a corsi di formazione della durata di almeno 
40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4, del D.lgs. 
81/08) unitamente ad almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica 
oggetto della docenza. 

 

Requisito D 

Possedere un’esperienza lavorativa o professionale di almeno tre anni nel campo della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro, coerente con l’area tematica oggetto della docenza. 

 

Requisito E 

Possedere un’esperienza formativa di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 mesi nel ruolo di ASPP 
(con la possibilità di effettuare docenze solo nel macro-settore ATECO di riferimento). 

 

 
La frequenza al corso Formatori di 24 ore, in aggiunta ai suddetti requisiti, permette di acquisire una 
delle specifiche dei criteri contenuti nel Decreto Interministeriale 06/03/2013. 

 
PER ISCRIZIONI (vedi scheda allegata) IRECOOP ER sede di Ferrara 
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