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Decreto Interministeriale del 06/03/2013 in vigore dal 18/03/2014 
 

Aree Tematiche 

1. Area normativa/giuridica/organizzativa 
2. Area rischi tecnici/igienico-sanitari 
3. Area relazioni/comunicazione 

 

Aggiornamento triennale 

 Frequenza >24 ore nella tematica di competenza a seminari, 
convegni, corsi aggiornamento (almeno 8 ore delle 24) 

 Effettuare >24 ore di docenza nella tematica di competenza 
 
 

Prerequisito Diploma di scuola secondaria di secondo grado 
 

I° CRITERIO 

Titolo di 
studio 

Didattica Esperienza 
professionale 

// // 
>90 ore di docenza nell’area 
tematica 

 

II° CRITERIO 

Titolo di 
studio 

Didattica Esperienza 
professionale 

Laurea  coerente con le 
materie di docenza 
---------------oppure-------------- 
Corsi post-laurea (Dottorato, 
Master, specializzazione…) in 
campo salute e sicurezza sul 
lavoro 

Corso formazione formatori >24 ore con 
verifica finale o Abilitazione 
all’insegnamento o Diploma triennale in 
Scienza comunicazione o Master in 
comunicazione 
-----------------------oppure---------------------- 
>32 ore docenza in materia Salute e 
Sicurezza sul Lavoro 
-----------------------oppure---------------------- 
>40 ore docenza in qualsiasi materia 
-----------------------oppure--------------------- 
>48 ore di affiancamento a docente 
qualificato 

// 
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III° CRITERIO 

Titolo di 
studio 

Didattica Esperienza 
professionale 

Corso (con verifica 
apprendimento) >64 ore su 
Sicurezza e salute sul lavoro 

Corso formazione formatori >24 ore con 
verifica finale o Abilitazione 
all’insegnamento o Diploma triennale in 
Scienza comunicazione o Master in 
comunicazione. 
-----------------------oppure---------------------- 
>32 ore docenza in materia Salute e 
Sicurezza sul Lavoro 
-----------------------oppure---------------------- 
>40 ore docenza in qualsiasi materia 
-----------------------oppure--------------------- 
>48 ore di affiancamento a docente 
qualificato 

>12 mesi di esperienza 
lavorativa o professionale 
coerente con l’area tematica 

 
 

IV° CRITERIO 

Titolo di 
studio 

Didattica Esperienza 
professionale 

Corso (con verifica 
apprendimento) >40 ore su 
Sicurezza e salute sul lavoro 

Corso formazione formatori >24 ore con 
verifica finale o Abilitazione 
all’insegnamento o Diploma triennale in 
Scienza comunicazione o Master in 
comunicazione. 
-----------------------oppure---------------------- 
>32 ore docenza in materia Salute e 
Sicurezza sul Lavoro 
-----------------------oppure---------------------- 
>40 ore docenza in qualsiasi materia 
-----------------------oppure--------------------- 
>48 ore di affiancamento a docente 
qualificato 

>18 mesi di esperienza 
lavorativa o professionale 
coerente con l’area tematica 
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V° CRITERIO 

Titolo di 
studio 

Didattica Esperienza 
professionale 

// 

Corso formazione formatori >24 ore con 
verifica finale o Abilitazione 
all’insegnamento o Diploma triennale in 
Scienza comunicazione o Master in 
comunicazione. 
-----------------------oppure---------------------- 
>32 ore docenza in materia Salute e 
Sicurezza sul Lavoro 
-----------------------oppure---------------------- 
>40 ore docenza in qualsiasi materia 
-----------------------oppure--------------------- 
>48 ore di affiancamento a docente 
qualificato 

>3 anni di esperienza 
lavorativa in ambito salute e 
sicurezza sul lavoro, coerente 
con l’area tematica 

 
 

VI° CRITERIO 

Titolo di 
studio 

Didattica Esperienza 
professionale 

// 

Corso formazione formatori >24 ore con 
verifica finale o Abilitazione 
all’insegnamento o Diploma triennale in 
Scienza comunicazione o Master in 
comunicazione. 
-----------------------oppure---------------------- 
>32 ore docenza in materia Salute e 
Sicurezza sul Lavoro 
-----------------------oppure---------------------- 
>40 ore docenza in qualsiasi materia 
-----------------------oppure--------------------- 
>48 ore di affiancamento a docente 
qualificato 

>6 mesi come RSPP 
--------------oppure---------------- 
>12 mesi come ASPP 
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