
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 (Art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 e smi) 

 
FORMULARIO PER L’ATTESTAZIONE DEI CRITERI DI QUALIFICAZIONE PREVISTI PER LA FIGURA 

DEL FORMATORE-DOCENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
(Decreto Interministeriale 6 marzo 2013) 

 
In conformità al Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013, in vigore dal 18 marzo 2014, i criteri esposti nella dichiarazione  
riportata di seguito rappresentano il livello base per la qualificazione  del formatore-docente  in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro relativamente ai corsi per: 

- Lavoratori, dirigenti e preposti (D.Lgs.81/08, art. 37, Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011) 
- Datori di lavoro con funzione di RSPP (D.Lgs.81/08, art. 34, Accordo Stato-Regioni 21 dicembre 2011) 

  
Per i suddetti corsi, infatti, si considera qualificato il formatore-docente che possa dimostrare di possedere: 

a. un diploma di scuola secondaria di secondo grado (prerequisito  di istruzione indispensabile) 
b. uno dei 6 criteri (ed eventuali  “specifiche”) individuati nel citato Decreto.  

 
Si fa presente che per ottenere la qualificazione è sufficiente dimostrare la conformità ad un solo criterio. 
 
Modalità di compilazione  

1. Indicare il criterio (o i criteri) e le relative specifiche applicabili al proprio stato attuale 
2. Indicare l’area tematica di riferimento della docenza 
3. Elencare ulteriori eventuali allegati, oltre al Curriculum Vitae aggiornato ed alla fotocopia del Documento D’Identità 

valido 
4. Dare evidenza della rispondenza al criterio (o ai criteri) e alle specifiche di qualificazione indicati compilando i prospetti 

allegati : 
- Corsi di formazione frequentati 
- Corsi di formazione erogati negli ultimi tre anni 
- Incarichi professionali  

 
La rispondenza al criterio (o ai criteri) di qualificazione deve poter essere dimostrata sulla base di idonea documentazione 
probatoria (attestazioni del datore di lavoro, lettere ufficiali di incarico, ecc.). 

  



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 
 (Art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 e smi) 

 
FORMULARIO PER L’ATTESTAZIONE DEI CRITERI DI QUALIFICAZIONE PREVISTI PER LA FIGURA 

DEL FORMATORE-DOCENTE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 
(Decreto Interministeriale 6 marzo 2013) 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato/a a ………………………………………………………                                         il ……………………………..  

residente a …………………………………………………………………………………………………..………. 

in Via ..………………………………………………………………….. 

tel …………………………………    e-mail ………………………………. 

 

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni, di cui all’art.75 e art.76 del DPR 445/2000, cui può andare incontro in 
caso di dichiarazione mendace e del fatto che, qualora da un controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
talune delle dichiarazioni rese, decadrà dalla possibilità di ricoprire il ruolo di docente-formatore per la salute e la sicurezza sul 
lavoro, 

DICHIARA 

di essere in possesso del prerequisito e dei criteri previsti all'articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del Decreto Legislativo n. 81/2008 e 
s.m.i. che rappresentano il livello base richiesto per la figura del formatore-docente in materia di salute e sicurezza sul lavoro 1 così 
come indicato nel formulario e documentato dal CV e dalle attestazioni allegati al presente formulario. 

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito ed uno dei criteri sotto elencati 2: 

 

    Prerequisito: 

    ISTRUZIONE - Diploma di scuola secondaria di secondo grado 3 

     

    Criteri: 

    1° Criterio 

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

    2° 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 

                                                                            
1 I criteri previsti non riguardano la qualificazione della figura del formatore-docente in relazione ai corsi specifici per Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei 
lavori (articolo 98 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.), per RSPP/ASPP (articolo 32 dello stesso decreto) e/o ad altre specifiche figure. Il prerequisito e i criteri previsti non 
riguardano le attività di addestramento. 
2 Spuntare le caselle attestanti i criteri ed i requisiti posseduti 
3 Il prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori 



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

    3° 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 formati vo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni. 

    4° 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° 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. 

    6° 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 
m 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. 

 
 

Area tematica di riferimento 

               Area normativa/giuridica/organizzativa 

               Area rischi tecnici/igienico-sanitari 

               Area relazioni/comunicazione 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 
 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

Luogo e data 

  
IL DICHIARANTE 

Firma 

   

 
 
 
 
 
Si allega: 
  Curriculum Vitae Aggiornato 
  Fotocopia Documento D’Identità valido 

  

  

  

  

  

 



 

CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI 

Titolo Argomenti trattati Soggetto erogatore 
Durata 

(h) 
Periodo 

(da/a) 

     

     

     

     

     

     

     



CORSI DI FORMAZIONE FREQUENTATI 

Titolo Argomenti trattati Soggetto erogatore 
Durata 

(h) 
Periodo 

(da/a) 

     

     

     

     

     

 
  



CORSI DI FORMAZIONE EROGATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI 

Titolo Argomenti trattati Soggetto erogatore Destinatario 
Durata 

(h) 
Periodo 

(da/a) 

      

      

      

      

      

      

      



CORSI DI FORMAZIONE EROGATI NEGLI ULTIMI 3 ANNI 

Titolo Argomenti trattati Soggetto erogatore Destinatario 
Durata 

(h) 
Periodo 

(da/a) 

      

      

      

      

      

 
  



INCARICHI PROFESSIONALI 

Committente Settore di attività Incarico 
Periodo 

(da/a) 

    

    

    

    

    

    

    



INCARICHI PROFESSIONALI 

Committente Settore di attività Incarico 
Periodo 

(da/a) 
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