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1. PROFILO E COMPETENZE 

1.1 

PROFILO 

 

 

 

 

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 formatore, presso o per conto di Organizzazioni 

pubbliche e/o aziende private 

1.2 

COMPETENZE 

 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 lavorare in gruppo 
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2. ISTRUZIONEEFORMAZIONE 

2.1 

ISTRUZIONE 

Possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore quale requisito minimo o 

clausola di salvaguardia prevista dal Decreto 06.03.2013 

2.2 

FORMAZIONE 

 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 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 
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3. RICHIESTADIVALUTAZIONE 

3.1 

AMMISSIONE ALLA 

VERIFICA DEI 

REQUISITI  MINIMI 

Il Formatore per poteressere ammesso al processo di verifica 

finalizzatoall’inserimento nelRegistro Nazionale degli Esperti in Sicurezza 

sul Lavoro deve: 

 Essere iscritto ad AIESiL ed in regola con le quote associative; 

 Deve inviare  richiesta dell’iscrizione a mezzo mail all’indirizzo 

dedicato formazione@aiesil.it, allegando curricula o documentazione 

attestante il possesso dei requisiti; 

3.2 

METODO DI ANALISI 

E VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione della documentazione e dei titoli presentati 

saranno analizzati da soggetti con caratteristiche professionali idonei a 

garantire un giudizio conforme e l’avallo finale sarà concesso dalla 

Costituita Commissione di Valutazione e Garanzia. 

3.3 

RICHIESTA DI 

ULTERIORE 

DOCUMENTAZIONE

O COLLOQUIO 

All’esito positivo della verifica dei documenti e dei titoli presentati 

perpoter essere qualificato, ai fini dell’inserimento nel Registro Nazionale 

AIESiL,vieneinviatol’Attestato diQualitàviamail. 

Qualora la Commissione di Valutazionerileva delle non chiarezze o 

incongruità documentali la stessa potrà richiedere documentazione 

integrativa oppure un colloquio idoneo alla migliore 

Valutazione dei requisiti. 

mailto:formazione@aiesil.it,
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4. ATTESTATODIQUALIFICA 

4.1 

QUALIFICAZIONE

PROFESSIONALE 

L’Attestato ha valore ai fini previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 

4.L’Attestato è annuale ed attesta il possesso dei requisiti a partire 

dalgiornodell’emissione. 

4.2 

ISCRIZIONE 

REGISTRO 

Ilpossessodell’AttestatodiQualificaconsentel’immediatoinserimentodelno

minativonelRegistroNazionale degli Esperti . 

 
 

5. AGGIORNAMENTOPROFESSIONALE 

5.1 

DURATA RINNOVO 

MANTENIMENTO 

Laduratadell’iscrizionealregistroAIESiL èanno solare. 

Si rinnova automaticamente,in assenza di revoca e/o rinuncia alla 

iscrizione,alle seguenti condizioni: 

a) Essere iscritto come socio ad AIESiL; 

b) Documentare la continuità professionale; 

d)pagamento della quota di mantenimento prevista. 

5.2 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE E 

MIGLIORAMENTO 

CONTINUO 

L’aggiornamento professionale, rivolto a tematiche attinenti la nuova 

normativa di settore ed agli aggiornamenti tecnici, dovrà 

essere documentato. Verrà valutata anche la formazione 

specifica(partecipazione a corsi teorici e pratici, in qualità di 

discente,svolgimentodicorsiconmodalitàine‐learning,ecc.). 

- 
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6. OBBLIGHIDERIVANTIDALL’ISCRIZIONEALREGISTROPROFESSIONALEAIFES 

6.1 

OBBLIGHI 

DELL’ISCRITTO AL 

REGISTRO 

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del 

mercato dei servizi professionali il socio AIESiL iscritto al registro 

Nazionale deve: 

 IndicaresullapropriacartaintestatalasuaiscrizionealRegistroProfe

ssionaleAIESiL conilcodicedell’iscrizionestessa; 

 Informareipropriclientidell’attivazionedelloSportellodiGaranziadapa

rtedi AIESiLaisensi dell’art.4,comma4,dellalegge4/2013. 

6.2 

RISPETTO DELLO 

STATUTO E DEL 

CODICE 

DEONTOLOGICO 

AIESiL 

Il Formatore inserito nel registro Nazionale tenuto da AIESiL al 

momento della richiesta di inserimentodichiara di aver preso visione 

dello lo Statuto,del Codice Deontologico ed del regolamento AIESiL 

nonché il regolamento digestione del registro e di rispettarne i 

contenuti. 

 


