PROSPETTO SINTETICO DEI PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO

FIGURA DA
FORMARE

RIF. NORMATIVO

SOGGETTO FORMATORE

Preposto 2
(formazione
particolare ed
aggiuntiva)




D.Lgs.81/08, art .37



Accordo Stato Regioni 07/07/2016

Accordo StatoRegioni 21/12/2011
(Rep.221)

Dirigente3

Datore di Lavoro
RSPP




D.Lgs.81/08, art .34
Accordo StatoRegioni 21/12/2011
(Rep.223)








Datore di lavoro

AGGIORNAMENTO

Non obbligatoria

35

Quinquennale
(6 ore)

8 ore
(a prescindere dal livello di rischio)

Obbligatoria

35

Quinquennale
(6 ore)

16 ore
(a prescindere dal livello di rischio)

Obbligatoria

35

Quinquennale
(6 ore)

Rischio basso 8 ore (4+4)
Rischio medio ore 12 (4+8)
Rischio alto 16 ore (4+12)

Ente di formazione
Soggetto formatore rientrante
nel novero di quelli indicati
all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n.
81/08
Datore di lavoro

Decreto Interministeriale 6
marzo 2013 “Criteri di
qualificazione del formatore per
la salute e la sicurezza sul
lavoro”

Ente di formazione
Soggetto formatore rientrante
nel novero di quelli indicati
all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n.
81/08

a.

Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano anche
mediante Soggetti formatori
accreditati con esperienza
biennale

b.

Università e scuole di dottorato
per le tematiche del lavoro e
della formazione

c.
d.

INAIL
Corpo Nazionale dei vigili del
fuoco e corpi Provinciali

e.

Scuola superiore della pubblica
amministrazione
Altre Scuole superiori delle
singole amministrazioni

f.

N. MAX
PARTECIPANTI

DURATA ORE




In collaborazione con
Organismi Paritetici

Lavoratore 1

VERIFICA
FINALE

REQUISITI DOCENTE

g.

Associazioni sindacali dei datori
di lavoro o dei lavoratori

h.
i.

Organismi Paritetici

Decreto Interministeriale 6
marzo 2013 “Criteri di
qualificazione del formatore per
la salute e la sicurezza sul
lavoro”





Rischio basso 16 ore
Rischio medio 32 ore
Rischio alto 48 ore

Obbligatoria

35





Quinquennale
Rischio basso 6 ore
Rischio medio 10 ore
Rischio alto 14 ore

Fondi interprofessionali di
settore

1 Formazione generale (4 ore) + formazione specifica (4/8/12 ore in base alla classe di rischio)
2
3

La formazione del Preposto è “aggiuntiva” rispetto alla formazione base (generale e specifica) del lavoratore
La formazione del Dirigente sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori
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FIGURA DA
FORMARE

RIF. NORMATIVO

SOGGETTO FORMATORE

REQUISITI DOCENTE

DURATA ORE

VERIFICA
FINALE

N. MAX
PARTECIPANTI

AGGIORNAMENTO

Decreto Interministeriale 6
marzo 2013 “Criteri di
qualificazione del formatore per
la salute e la sicurezza sul
lavoro”

32 ore
(di cui 12 sui rischi specifici presenti
in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate)

Obbligatoria

35

Annuale
 4 ore per le imprese da 15 a 50 lavoratori
 8 ore per le imprese con più di 50 lavoratori

 MODULO A (comune per
ASPP e RSPP) 28 ore
 MODULO B (comune per
ASPP e RSPP) 48 ore per tutti i
settori produttivi con
specializzazione per 4 settori:
1. Agricoltura - Pesca 12 ore
2. Cave- Costruzioni 16 ore
3. Sanità residenziale 12 ore
4. Chimico - Petrolchimico 16 ore

Obbligatoria
(verifiche intermedie
e finali)

j.

Ordini e collegi professionali di
settore 4
In collaborazione con
Organismi
Paritetici
RLS-Rappresentante
dei Lavoratori per la
Sicurezza

D.Lgs.81/08, art.37




a.
b.

ASPP- Addetto al
Servizio Prevenzione
e Protezione

c.
d.
e.



RSPP-Responsabile
Servizio di
Prevenzione e
Protezione

D.Lgs.81/08, art. 32
e 33
Accordo StatoRegioni 07/07/2016

Datore di lavoro
Ente di formazione
Soggetto formatore rientrante
nel novero di quelli indicati
all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n.
81/08
Regioni e Province autonome
di Trento e di Bolzano 5
Enti di formazione accreditati
c/o le Regioni o Province
Autonome
Università
Scuole di dottorato per le
tematiche del lavoro e
formazione
Istituzioni scolastiche per il
personale scolastico e i propri
studenti

f.
g.

INAIL
Corpo nazionale dei vigili del
fuoco corpi Provinciali

h.
i.

Amministrazione Difesa
Amministrazioni statali e
pubbliche per il personale
della pubblica
amministrazione
Associazioni sindacali dei
datori di lavoro o dei
lavoratori comparativamente
più rappresentative sul piano
nazionale e gli Organismi
paritetici di settore6

l.

m.

Decreto Interministeriale 6
marzo 2013 “Criteri di
qualificazione del formatore per
la salute e la sicurezza sul
lavoro”

Decreto Interministeriale 6
marzo 2013 “Criteri di
qualificazione del formatore per
la salute e la sicurezza sul
lavoro”

 MODULO A 28 ore
 MODULO B 48 ore
(+ eventuali specializzazione di
settore)
 MODULO C 24 ore (Gestionale
- Relazionale solo per RSPP)

Obbligatoria
(verifiche intermedie
e finali)

35

Quinquennale
a partire dalla conclusione del MODULO B
comune
(20 ore)

35

Quinquennale
a partire dalla conclusione del MODULO B
comune
(40 ore)

Fondi interprofessionali di
settore 7

4 Qualora i soggetti indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere accreditati
5
6

anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di diretta emanazione regionale o provinciale
Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli organismi paritetici possono effettuare le attività formative e di aggiornamento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione accreditate

7 nel caso in cui, da statuto, si configurino come erogatori diretti di formazione
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FIGURA DA
FORMARE

RIF. NORMATIVO

SOGGETTO FORMATORE

n.

Addetto Primo
Soccorso

Addetto servizio
antincendio

 D.Lgs.81/08, art. 45
 Decreto 15 luglio 2003
n. 388

 D.Lgs.81/08, art. 46
 D.M. 10 Marzo1998
 Circolare Dip. VVF 23
febbraio 2011
(aggiornamento)

Datore di lavoro





Datore di lavoro

Addetti utilizzo
attrezzature di lavoro

 D.Lgs. 81/08, art. 73
 Accordo Stato-Regioni
22/02/2012
 Accordo Stato Regioni 07/07/2016

Soggetto formatore rientrante
nel novero di quelli indicati
all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n.
81/08.

VERIFICA
FINALE

N. MAX
PARTECIPANTI

AGGIORNAMENTO

35

Triennale
(per quanto attiene alla capacità di intervento
pratico)
Indicativamente:
 Gruppo A 6 ore
 Gruppo B-C 4 ore

Personale medico





Aziende Gruppo A 16 ore
Aziende Gruppo B 12 ore
Aziende Gruppo C 12 ore

Acquisizione
capacità di
intervento pratico

Ente di formazione
Soggetto formatore rientrante
nel novero di quelli indicati
all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. n.
81/08

Periodico in attesa di nuove disposizioni
Consolidata esperienza in
materia

Regioni e Province Autonome di
Trento e di Bolzano
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali

c.
d.

INAIL
Associazioni sindacali dei datori
di lavoro o dei lavoratori di
settore

e.

Ordini e i collegi professionali di
settore

f.

Aziende produttrici, distributrici,
noleggiatrici, utilizzatrici
(quest’ultime per i loro
lavoratori) di attrezzature

g.

Soggetti formatori accreditati
con esperienza almeno triennale
nella formazione per le
attrezzature
Soggetti formatori accreditati
con esperienza di almeno sei
anni nella formazione in materia
di salute e sicurezza sul lavoro

h.

9

Ente di formazione

Solo per attività a rischio di incendio
elevato, è previsto il rilascio
dell’attestato di idoneità tecnica ai
sensi della legge 28 novembre 1996,
n. 609 rilasciato dai Vigili del Fuoco.

b.

DURATA ORE

Ordini e collegi professionali
di settore





a.

REQUISITI DOCENTE

 Per i moduli teorici:
esperienza almeno triennale
sia nel settore della
formazione, sia nel settore
della prevenzione, sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro
 Per i moduli pratici:
esperienza professionale
pratica almeno triennale nelle
tecniche di utilizzo delle
attrezzature





Rischio incendio basso 4 ore
Rischio incendio medio 8 ore
Rischio incendio elevato 16 ore

PLE9
 con stabilizzatori 8 ore
 senza stabilizzatori 8 ore
 con e senza stabilizzatori 10 ore
GRU per autocarro 12 ore
GRU a torre:
 a rotazione in basso 12 ore
 a rotazione in alto 12 ore
 a rotazione in basso e in alto 14
ore
CARRELLI elevatori semoventi
conducente a bordo:
 carrelli industriali semoventi 12
ore
 carrelli semoventi braccio
telescopico 12 ore
 carrelli elevatori semoventi
telescopici rotativi 12 ore
 carrelli industriali
semoventi/ semoventi braccio
telescopico/ telescopici rotativi
16 ore

Esercitazioni
pratiche

35

Obbligatoria
(Prova teorica
intermedia e prova
pratica finale)

24
(per le attività
pratiche, almeno 1
docente ogni 6
allievi)





Rischio incendio basso 2 ore
Rischio incendio medio 5 ore
Rischio incendio elevato 8 ore

Quinquennale
(4 ore di cui almeno 3 relative agli argomenti
dei moduli pratici)

Piattaforma di Lavoro Elevabili
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FIGURA DA
FORMARE

RIF. NORMATIVO

SOGGETTO FORMATORE

i.
l.

Coordinatore per la
progettazione e per
l’esecuzione dei lavori
(CSE)

a.
b.
c.
D.Lgs.81/08, art. 98 e
Allegato XIV

d.
e.
f.
g.
a.

Addetti a lavori in
quota

D.Lgs.81/08, art. 136 e
Allegato XXI

b.
c.

8

REQUISITI DOCENTE

VERIFICA
FINALE

N. MAX
PARTECIPANTI

AGGIORNAMENTO

GRU MOBILI:
 corso base per gru autocarrate e
semoventi su ruote con braccio
telescopico o tralicciato ed
eventuale falcone fisso 14 ore
 modulo aggiuntivo per gru
mobili su ruote con falcone
telescopico o brandeggiabile 8
ore
TRATTORI AGRICOLI O
FORESTALI:
 trattori a ruote e a cingoli 8 ore
ESCAVATORI, PALE
CARICATRICI FRONTALI,
TERNE E AUTORIBALTABILI
A CINGOLI:
 escavatori idraulici 10 ore
 escavatori a fune 10 ore
 caricatori frontali 10 ore
 terne 10 ore
 autoribaltabili a cingoli 10 ore
 escavatori idraulici, caricatori
frontali e terne 16 ore
POMPE PER CALCESTRUZZO
14 ore

Organismi Paritetici di settore
Scuole

DURATA ORE

edili8

Regioni e Province Autonome
INAIL
Istituto italiano di medicina
sociale
Ordini o collegi professionali
Università
Associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori di
settore

Decreto Interministeriale 6
marzo 2013 “Criteri di
qualificazione del formatore per
la salute e la sicurezza sul
lavoro”

120 ore

Obbligatoria
(Simulazione e test
di verifica finale )

28 ore

Obbligatoria
(verifiche teoriche e
pratiche intermedie
e finali)




60 per la parte
teorica
30 per la parte
pratica

Quinquennale
(40 ore)

Organismi paritetici di settore
Regioni e Province Autonome,
mediante le strutture della
formazione professionale
accreditate
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
Associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori di
settore




Esperienza almeno biennale
nel settore della formazione e
della prevenzione, sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro
Esperienza professionale
pratica almeno biennale nelle
tecniche per il
montaggio/smontaggio
ponteggi

30
(Per le attività
pratiche almeno 1
docente ogni 5
allievi)

Quadriennale
(4 ore di cui 3 di contenuti tecnico pratici

Qualora i soggetti indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi. dovranno essere accreditati
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FIGURA DA
FORMARE

RIF. NORMATIVO

SOGGETTO FORMATORE

d.
e.
Lavoratori adibiti
all’installazione e
rimozione della
segnaletica di cantieri
stradali in presenza di
traffico

a.
b.
c.
d.
Decreto Interministeriale
22/01/2019

e.
f.
g.

Preposti alle attività
di installazione e
rimozione della
segnaletica di cantieri
stradali in presenza di
traffico

h.
Decreto Interministeriale
22/01/2019

i.
j.

REQUISITI DOCENTE

DURATA ORE

VERIFICA
FINALE

N. MAX
PARTECIPANTI

AGGIORNAMENTO

Organismi paritetici di settore
Scuole edili10

Regioni e Province autonome
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali
INAIL
Associazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori
(settore edile e ingegneria civile)
Organismi paritetici (settore
edile e trasporti)
Scuole edili
Ministero infrastrutture e
trasporti
Ministero dell’interno (dip.
pubblica sicurezza - servizio
Polizia stradale, vigili del fuoco)
Enti proprietari e società
concessionarie di strade o
autostrade
Soggetti formatori con
esperienza almeno triennale
nella formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro
accreditati 11

Parte teorica:
 RSPP aziendale con
esperienza almeno triennale
nel settore stradale
 Personale interno con
esperienza almeno
quinquennale, nella
formazione o nella
prevenzione, sicurezza e
salute nei cantieri stradali
 Personale esterno in possesso
dei requisiti di cui al Decreto
Interministeriale 6 marzo
2013, con esperienza
professionale nel settore della
prevenzione, sicurezza e
salute nei cantieri stradali
Parte pratica:
 Personale con esperienza
nell’addestramento pratico,
almeno quinquennale, nelle
tecniche di installazione e
rimozione dei sistemi
segnaletici adottati per
garantire la sicurezza e la
fluidità della circolazione
stradale

8 ore
Obbligatoria
(Prova teorica
intermedia e prova
pratica finale)

12 ore

Quinquennale
( 6 ore)
35
(Per le attività
pratiche almeno 1
docente ogni 6
allievi)

Obbligatoria
(Prova teorica
intermedia e prova
pratica finale)

Quinquennale
( 6 ore)

10 Qualora i soggetti indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere accreditati
11

Qualora i soggetti indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere accreditati

Ente Paritetico Nazionale per la formazione professionale e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell’Industria e dell’Artigianato Edile
Via Cesare Beccaria, 16 Roma (RM) – 00196 - +390697274017 - info@formasicuro.it - www.formasicuro.it

PERCORSI FORMATIVI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO
Torna
Figura da formare

LAVORATORE

Riferimenti normativi





D.Lgs. 81/08, art .37 s.m.i.
Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 (Rep.221)
Accordo Stato - Regioni 07/07/2016

In collaborazione con Organismi Paritetici
Soggetto formatore





Docente

In possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione del formatore per l a salute e la sicurezza sul lavoro”

Datore di lavoro
Ente di formazione
Soggetto formatore rientrante nel novero di quelli indicati all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Consentita solamente per:




Modalità di apprendimento e-Learning

Formazione generale
Formazione specifica rischio basso

Rischio

Basso

Durata complessiva in ore

8

Medio

Alto

12

16

Di cui:
Formazione generale

4

4

4

Formazione specifica

4

8

12




Verifica finale

Non obbligatoria (in caso di formazione in aula
Obbligatoria (in caso di formazione e-Learning)

N° massimo partecipanti

35

AGGIORNAMENTO

Quinquennale

Rischio
Durata in ore
Modalità di apprendimento e-Learning

Consentita

Convegni e/o seminari (max 50% delle ore previste)

Si

Basso

Medio

Alto

6

6

6
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Torna
Figura da formare

PREPOSTO (Formazione particolare e aggiuntiva)

Riferimenti normativi




D.Lgs. 81/08, art .37 s.m.i.
Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 (Rep.221)

Soggetto formatore





Datore di lavoro
Ente di formazione
Soggetto formatore rientrante nel novero di quelli indicati all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Docente

In possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”

Modalità di apprendimento e-Learning

Consentita solamente per:


i punti da 1 a 5 del programma didattico (vedi Accordo Stato - Regioni 21/12/2011)

Durata in ore

8

Verifica finale

Obbligatoria

N° massimo partecipanti

35

AGGIORNAMENTO

Quinquennale

Durata in ore

6

Modalità di apprendimento e-Learning

Consentita

Convegni e/o seminari (max 50% delle ore previste)

Si
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Torna
Figura da formare

DIRIGENTE

Riferimenti normativi




D.Lgs. 81/08, art .37 s.m.i.
Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 (Rep.221)

Soggetto formatore





Datore di lavoro
Ente di formazione
Soggetto formatore rientrante nel novero di quelli indicati all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Docente

In possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione del formatore per l a salute e la sicurezza sul lavoro”

Modalità di apprendimento e-Learning

Consentita

Durata in ore

16

Verifica finale

Obbligatoria

N° massimo partecipanti

35

AGGIORNAMENTO

Quinquennale

Durata in ore

6

Modalità di apprendimento e-Learning

Consentita

Convegni e/o seminari (max 50% delle ore previste)

Si
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Torna
Figura da formare

DATORE DI LAVORO CON FUNZIONE DI RSPP

Riferimenti normativi





D.Lgs. 81/08, art. 34 s.m.i.
Accordo Stato - Regioni 21/12/2011 (Rep.223)
Accordo Stato - Regioni 07/07/2016



Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano anche mediante Soggetti formatori accreditati con esperienza biennale in prevenzione e sicurezza o nella formazione alla salute
e sicurezza nei luoghi di lavoro
Università e scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione
INAIL
Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali per le Province autonome di Trento e Bolzano
Scuola superiore della pubblica amministrazione
Altre Scuole superiori delle singole amministrazioni
Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori
Organismi Paritetici
Fondi interprofessionali di settore
Ordini e collegi professionali di settore

Soggetto formatore











Qualora i soggetti indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi. dovranno essere accreditati
Docente

In possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”
Consentita solamente per:

Modalità di apprendimento e-Learning




MODULO 1 - Normativo
MODULO 2 - Gestionale

Rischio
Durata in ore
Verifica finale

Obbligatoria

N° massimo partecipanti

35

AGGIORNAMENTO

Quinquennale

Rischio
Durata in ore
Modalità di apprendimento e-Learning

Consentita

Convegni e/o seminari (max 50% delle ore previste)

Si

Basso

Medio

Alto

16

32

48

Basso

Medio

Alto

6

10

14
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Torna
Figura da formare

RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Riferimenti normativi




D.Lgs. 81/08, art .37 s.m.i.
Accordo Stato- Regioni 07/07/2016

In collaborazione con Organismi Paritetici
Soggetto formatore





Docente

In possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”

Modalità di apprendimento e-Learning

Non consentita 12

Datore di lavoro
Ente di formazione
Soggetto formatore rientrante nel novero di quelli indicati all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Durata in ore

3213

Verifica finale

Obbligatoria

N° massimo partecipanti

35

AGGIORNAMENTO

Annuale

Dimensioni impresa
Durata in ore
Modalità di apprendimento e-Learning

Consentita

Convegni e/o seminari (max 50% delle ore previste)

Si

Imprese da 15 a 50 lavoratori

Imprese con più di 50 lavoratori

4

8

12 Fatto salvo diverse indicazioni CCNL
13

Delle 32 ore di formazione previste, 12 devono essere dedicate ai Rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.
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Torna
Figura da formare

ASPP – ADDETTO AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
RSPP – RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Riferimenti normativi




D.Lgs. 81/08, artt.. 32 e 33 s.m.i.
Accordo Stato - Regioni 07/07/2016












Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano14
Enti di formazione accreditati c/o le Regioni o Province Autonome
Università
Scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della formazione
Istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti
INAIL
Corpo nazionale dei vigili del fuoco o i corpi provinciali per le Province autonome di Trento e Bolzano
Amministrazione della Difesa
Amministrazioni statali e pubbliche limitatamente al personale della pubblica amministrazione
Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e gli O rganismi paritetici limitatamente allo specifico settore di
riferimento direttamente o avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione accreditate
Fondi interprofessionali di settore
Ordini e collegi professionali

Soggetto formatore



Docente

In possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione del formatore per l a salute e la sicurezza sul lavoro”

N° massimo partecipanti

35

MODULO A

MODULO COMUNE PER ASPP E RSPP

Durata in ore

28

Modalità di apprendimento e-Learning

Consentita

Verifiche intermedie

Obbligatorie

Verifica finale

Obbligatoria

MODULO B

MODULO COMUNE PER ASPP E RSPP
48 per tutti i settori produttivi con specializzazione per 4 settori:

Durata in ore

5.
6.
7.
8.

Agricoltura - Pesca 12 ore di specializzazione
Cave- Costruzioni 16 ore di specializzazione
Sanità residenziale 12 ore di specializzazione
Chimico – Petrolchimico 16 ore di specializzazione

Modalità di apprendimento e-Learning

Non consentita

MODULO C

MODULO DI SPECIALIZZAZIONE PER LE SOLE FUNZIONI DI RSPP

Durata in ore

24

Modalità di apprendimento e-Learning

Non consentita

Verifiche intermedie

Obbligatorie

14

anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, etc.) e della formazione professionale di
diretta emanazione regionale o provinciale
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Verifica finale

Obbligatoria

AGGIORNAMENTO

Quinquennale a partire dalla conclusione del MODULO B comune

Durata in ore




Modalità di apprendimento e-Learning

Consentita

Convegni e/o seminari (max 50% delle ore previste)

Si

ASPP: 20 ore (preferibilmente nel quinquennio)
RSPP: 40 ore (preferibilmente nel quinquennio)
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Torna
Figura da formare

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Riferimenti normativi




D.Lgs. 81/08, art .45 s.m.i.
Decreto 15 luglio 2003 n. 388

Soggetto formatore





Datore di lavoro
Ente di formazione
Soggetto formatore rientrante nel novero di quelli indicati all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Docente

Personale medico (con eventuale collaborazione di altro personale specializzato per la parte pratica)

Modalità di apprendimento e-Learning

Non consentita

Classificazione delle aziende
Durata in ore

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

16

12

12

Verifica finale

Acquisizione capacità di intervento pratico

N° massimo partecipanti

35

AGGIORNAMENTO

Triennale (almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico)

Non specificato
Indicativamente:

Durata in ore





Modalità di apprendimento e-Learning

Non consentita

Convegni e/o seminari (max 50% delle ore
previste)

No

Gruppo A 6 ore
Gruppo B 4 ore
Gruppo C 4 ore
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Torna
Figura da formare

ADDETTO SERVIZIO ANTINCENDIO

Riferimenti normativi





D.Lgs. 81/08, art .46 s.m.i.
D.M. 10 Marzo1998
Circolare Ministero dell’Interno - Dip. VVF 23 febbraio 2011 (aggiornamento)





Datore di lavoro
Ente di formazione
Soggetto formatore rientrante nel novero di quelli indicati all’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Soggetto formatore

Per attività a rischio di incendio elevato, è previsto il rilascio dell’attestato di idoneità tecnica ai sensi della legge 28 novembre 1996, n. 609 rilasciato dai Vigili del Fuoco.
Necessaria una consolidata esperienza in materia

Docente
Modalità di apprendimento e-Learning

Non consentita

Rischio incendio
Durata in ore

Basso

Medio

Elevato

4

8

16

Basso

Medio

Elevato

2

5

8

Verifica finale

Esercitazioni pratiche

N° massimo partecipanti

35

AGGIORNAMENTO

Periodico (in attesa di nuove disposizioni)

Rischio incendio
Durata in ore
Modalità di apprendimento e-Learning

Non consentita

Convegni e/o seminari (max 50% delle ore
previste)

Non previsto
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Torna
Figura da formare

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (CSP) E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE)

Riferimenti normativi





D.Lgs. 81/08, art .98 s.m.i., e Allegato XIV
D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 151, art. 20
Accordo Stato - Regioni 07/07/2016

Soggetto formatore









Regioni e Province Autonome
INAIL
Istituto italiano di medicina sociale
Ordini o collegi professionali
Università
Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di settore
Organismi paritetici di settore

Docente

In possesso dei requisiti richiesti dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro”

Modalità di apprendimento e-Learning

Consentita solamente per:


Modulo Giuridico

Durata in ore

120

Verifica finale

Obbligatoria

N° massimo partecipanti




AGGIORNAMENTO

Quinquennale

60 per la parte teorica
30 per la parte pratica

Durata in ore

40

Modalità di apprendimento e-Learning

Consentita

Convegni e/o seminari (max 50% delle ore
previste)

Si
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Torna
Figura da formare

ADDETTI A LAVORI IN QUOTA

Riferimenti normativi



D.Lgs. 81/08, art .136 s.m.i. e Allegato XXI








Regioni e Province Autonome
Soggetti formatori accreditati c/o le Regioni o Province Autonome
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori di settore
Organismi paritetici di settore
Scuole edili

Soggetto formatore

Qualora i soggetti indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi. dovranno essere accreditati
Docente




Modalità di apprendimento e-Learning

Non consentita

Esperienza almeno biennale nel settore della formazione e della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Esperienza professionale pratica almeno biennale nelle tecniche per il montaggio/smontaggio ponteggi

Durata in ore

28

Verifica intermedia

Obbligatoria

Verifica finale

Obbligatoria

N° massimo partecipanti

30 (Per le attività pratiche almeno 1 docente ogni 5 allievi)

AGGIORNAMENTO

Ogni 4 anni

Durata in ore
di cui:

4

contenuti tecnico pratici

3

Modalità di apprendimento e-Learning

Non consentita

Convegni e/o seminari (max 50% delle ore
previste)

Non previsto
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Torna
Figura da formare

ADDETTI UTILIZZO ATTREZZATURE DI LAVORO

Riferimenti normativi





D.Lgs. 81/08, art. 73 s.m.i.
Accordo Stato- Regioni 22/02/2012
Accordo Stato - Regioni 07/07/2016












Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
INAIL
Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori di settore
Ordini e i collegi professionali di settore
Aziende produttrici, distributrici, noleggiatrici, utilizzatrici (quest’ultime per i loro lavoratori) di attrezzature
Soggetti formatori accreditati c/o le Regioni o Province Autonome con esperienza almeno triennale nella formazione per le attrezzature
Soggetti formatori accreditati c/o le Regioni o Province Autonome con esperienza di almeno sei anni nella formazione i n materia di salute e sicurezza sul lavoro
Organismi paritetici di settore
Scuole edili

Soggetto formatore

Qualora i soggetti indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi. dovranno essere accreditati
Docente




Per i moduli teorici: esperienza almeno triennale sia nel settore della formazione, sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
Per i moduli pratici: esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature

Consentita esclusivamente per:
Modalità di apprendimento e-Learning




Modulo giuridico-normativo
Modulo tecnico

ATTREZZATURA DI LAVORO
Piattaforma di Lavoro mobili Elevabili
(PLE)

Durata in ore



con stabilizzatori

8
(4 Modulo teorico + 4 Modulo pratico)



senza stabilizzatori

8
(4 Modulo teorico + 4 Modulo pratico)



con e senza stabilizzatori

10
(4 Modulo teorico + 6 Modulo pratico)

GRU PER AUTOCARRO
GRU A TORRE

12
(4 Modulo teorico + 8 Modulo pratico)
Durata in ore



a rotazione in basso

12
(8 Modulo teorico + 4 Modulo pratico)



a rotazione in alto

12
(8 Modulo teorico + 4 Modulo pratico)



a rotazione in basso e in alto

14
(8 Modulo teorico + 6 Modulo pratico)
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CARRELLI ELEVATORI
SEMOVENTI CONDUCENTE A
BORDO

Durata in ore



carrelli industriali semoventi

12
(8 Modulo teorico + 4 Modulo pratico)



carrelli semoventi a braccio
telescopico

12
(8 Modulo teorico + 4 Modulo pratico)



carrelli elevatori semoventi
telescopici rotativi

12
(8 Modulo teorico + 4 Modulo pratico)



carrelli industriali semoventi,
semoventi a braccio telescopico,
elevatori semoventi telescopici
rotativi

16
(8 Modulo teorico + 8 Modulo pratico)

GRU MOBILI

Durata in ore



corso base per gru autocarrate e
semoventi su ruote con braccio
telescopico o tralicciato ed
eventuale falcone fisso

14
(7 Modulo teorico + 7 Modulo pratico)



modulo aggiuntivo per gru mobili
su ruote con falcone telescopico o
brandeggiabile

8
(4 Modulo teorico + 4 Modulo pratico)

TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI


a ruote e a cingoli

ESCAVATORI, PALE CARICATRICI
FRONTALI, TERNE E
AUTORIBALTABILI A CINGOLI

Durata in ore
8
(3 Modulo teorico + 5 Modulo pratico)
Durata in ore



escavatori idraulici

10
(4 Modulo teorico + 6 Modulo pratico)



escavatori a fune

10
(4 Modulo teorico + 6 Modulo pratico)



caricatori frontali

10
(4 Modulo teorico + 6 Modulo pratico)



terne

10
(4 Modulo teorico + 6 Modulo pratico)



autoribaltabili a cingoli

10
(4 Modulo teorico + 6 Modulo pratico)
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16
(4 Modulo teorico + 12 Modulo pratico)

escavatori idraulici, caricatori
frontali e terne

14
(7 Modulo teorico + 7 Modulo pratico)

POMPE PER CALCESTRUZZO
Verifica intermedia

Obbligatoria

Verifica finale

Obbligatoria

N° massimo partecipanti

24 (per le attività pratiche, almeno 1 docente ogni 6 allievi)

AGGIORNAMENTO

Quinquennale

Durata in ore di cui:

4

argomenti dei moduli pratici

3

Modalità di apprendimento e-Learning

Non consentita

Convegni e/o seminari (max 50% delle
ore previste)

Non previsto
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Torna
Figura da formare

ADDETTI E PREPOSTI ALLE ATTIVITÀ DI INSTALLAZIONE E RIMOZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIERI STRADALI IN PRESENZA DI TRAFFICO VEICOLARE

Riferimenti normativi



Decreto Interministeriale 22/01/2019












Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
INAIL
Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori (settore edile e ingegneria civile)
Organismi paritetici (settore edile e trasporti)
Scuole edili
Ministero infrastrutture e trasporti
Ministero dell’interno (dip. pubblica sicurezza - servizio Polizia stradale, vigili del fuoco)
Enti proprietari e società concessionarie di strade o autostrade;
Soggetti formatori accreditati c/o le Regioni o Province Autonome con esperienza almeno triennale nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Soggetto formatore

Qualora i soggetti indicati intendano avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura, questi ultimi dovranno essere accreditati
Parte teorica:




Docente

RSPP aziendale con esperienza almeno triennale nel settore stradale
Personale interno con esperienza almeno quinquennale, nel settore della formazione o nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali
Personale esterno in possesso dei requisiti di cui al Decreto Interministeriale 6 marzo 2013, con esperienza professionale nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei cantieri stradali.

Parte pratica:


personale con esperienza nell’addestramento pratico o nei ruoli tecnici operativi o di coordinamento, almeno quinquennale, nelle tecniche di installazione e rimozione dei sistemi segnaletici adottati per
garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale

Modalità di apprendimento e-Learning

Non consentita

Durata in ore




Verifica intermedia

Obbligatoria

Verifica finale

Obbligatoria

N° massimo partecipanti

35 (Per le attività pratiche almeno 1 docente ogni 6 allievi)

AGGIORNAMENTO

Ogni 5 anni

Addetti: 8 ore
Preposti: 12 ore

Durata in ore
di cui:

6

Modalità di apprendimento e-Learning

Non consentita

Convegni e/o seminari (max 50% delle
ore previste)

Non previsto
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