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Corso
FORMATORE PER LA 

SALUTE E LA SICUREZZA NEI  
LUOGHI DI LAVORO

Prima giornata
LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA

Gli accordi Stato-Regione

Gli accordi Stato-Regioni
• Accordo 07/07/2106 (ex 26/01/2006)
 RSPP / ASPP

• Accordo 21/12/2011
 Lavoratori
 Preposti 
 Dirigenti 
 Datori di Lavoro/RSPP

• Accordo 22/02/2012
 Attrezzature 
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Accordi 26/01/2006 e 07/07/2016

FORMAZIONE DEGLI ASPP / RSPP  
NON Datori di Lavoro- (D.Lgs. 81/08 art. 32)

Il D.Lgs.81/08, come già il D.Lgs. 626/94 prevede che lo svolgimento dei compiti 
di addetto/responsabile del servizio prevenzione e protezione sia subordinato al 
possesso dei seguenti requisiti:
• essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione 

secondaria superiore;
• essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, 

a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro e relativi alle attività lavorative (ovvero il MODULO A di base e 
i MODULI B relativi allo specifico settore ateco di appartenenza dell'azienda) ;

• per la sola figura di RSPP, essere in possesso dell'attestato di frequenza con 
verifica dell'apprendimento, al corso MODULO C .

Accordo 07/07/2016
INDICAZIONI

Il nuovo Accordo Stato Regioni approvato il 07/07/2016 ridefinisce la “durata e
contenuti minimi dei percorsi formativi per responsabili e addetti dei servizi prevenzione e 
protezione”.
Le modifiche introdotte da questo atto normativo sono numerose rispetto a quanto
precedentemente previsto negli Accordi del 26/01/2006 e del 21/12/2011.
L’Accordo Stato Regioni del 07/07/2016 si compone di una premessa, di un allegato 
A (principale) e di ulteriori 5 allegati contenenti approfondimenti relativi ai 
programmi didattici e alle specifiche per la formazione e-learning, e numerose tabelle 
comparative indispensabili per mettere in relazione i “vecchi corsi” con i nuovi percorsi 
formativi.
L’Accordo introduce alcuni aspetti finalizzati a rendere più omogeneo il quadro
normativo della formazione in materia di sicurezza. Di seguito vengono presentate le
numerose novità, articolate secondo la composizione dei corsi in questione, che come
previsto dalle norme precedenti rimarranno organizzati in 3 moduli, A, B e C di cui
quest’ultimo destinato esclusivamente ai Responsabili del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP).
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Accordo 07/07/2016
TITOLI DI STUDIO

L’art. 32, comma 5, del D. Leg.vo 81/2008 identifica le classi di laurea il cui possesso
esonera dalla frequenza ai corsi di formazione per RSPP e ASPP adeguati alla natura dei 
rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, previsti dai moduli A e B. 

Vengono confermati, ai fini dell’esonero, tutti i diplomi di laurea del vecchio ordinamento 
di Ingegneria ed Architettura, conseguiti ai sensi del R.D. 30/09/1938, n. 1652.

L’Allegato I dell’Accordo introduce un ulteriore elenco delle classi di laurea valide per
l’esonero dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all’art. 32, comma 2, primo
periodo, del D. Leg.vo 81/2008 (anche in questo caso i moduli A e B). Trattasi di 43
classi tra laurea magistrale, specialistica, di vecchio e nuovo ordinamento.

Si pone così fine ai numerosi dubbi, relativi al contenuto dell’art. 32 del D. Leg.vo 
81/2008, inerenti le diverse classi di lauree tra vecchio e nuovo ordinamento che
consentono l’esonero delle frequenze ai corsi di cui ai moduli A e B.

Accordo 07/07/2016
SOGGETTI FORMATORI

Scompaiono dall’elenco dei soggetti formatori dei corsi RSPP e ASPP, gli Enti
Bilaterali che nel D. Leg.vo 81/2008 e nel precedente Accordo Stato Regioni del
21/12/2011 figuravano tra i soggetti abilitati.

Da notare inoltre che tra i soggetti formatori vengono inseriti, oltre a quelli già 
previsti, i fondi interprofessionali di settore “nel caso in cui, da statuto, si configurino come
erogatori diretti di formazione”.
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Accordo 07/07/2016
SOGGETTI FORMATORI

L’elenco completo dei soggetti formatori definito dal punto 2 dell’allegato A è
pertanto costituito da:
• Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano;
• gli Enti di formazione accreditati in conformità ai modelli di accreditamento
• delle Regioni;
• le Università;
• le scuole di dottorato aventi ad oggetto le tematiche del lavoro e della
• formazione;
• le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri
• studenti;
• l’INAIL;
• il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
• l’amministrazione della Difesa;
• le amministrazioni statali e pubbliche Ministero del Lavoro e politiche sociali,
• Ministero della salute, Ministero dello sviluppo economico, Ministero
• dell’Interno, Formez, Scuola Nazionale dell’Amministrazione;
• le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori comparativamente
• più rappresentative sul piano nazionale;
• gli organismi paritetici;
• i fondi interprofessionali di settore;
• gli ordini e collegi professionali.

Accordo 07/07/2016
REQUISITI DEI DOCENTI

In merito ai docenti dei corsi, al punto 3 dell’Allegato A viene specificato che essi devono possedere i 
requisiti previsti dal D.M. del 06/03/2013
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Accordo 07/07/2016
ORGANIZZAZIONE DEI CORSI

Viene stabilito al punto 4 dell’Allegato A che per ciascun corso il soggetto formatore 
dovrà:
• indicare il responsabile del progetto formativo, individuabile anche tra i docenti del 

corso;
• indicare i nominativi dei docenti;
• ammettere un numero massimo di partecipanti pari a 35 soggetti;
• tenere il registro delle presenze dei partecipanti;
• verificare la frequenza del 90% delle ore di formazione previste, perl’ammissione

alla verifica di apprendimento.

La principale novità in questo caso è costituita dall’innalzamento del numero
massimo di partecipanti da 30 a 35 soggetti

Accordo 07/07/2016
ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO

Durata
Rispetto ai 3 moduli che compongono il corso RSPP per quanto riguarda la durata si
evidenzia una variazione soltanto nel programma del modulo B. Rimangono 
invariati il modulo A e C.
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Accordo 07/07/2016
ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO

Modulo B
Il modulo B di approfondimento viene articolato in un “modulo comune” avente la medesima durata di 48 ore per tutte le 
attività, e in una serie di “moduli di specializzazione”, ad integrazione del primo, per alcune macrocategorie. 

Nella tabella seguente estratta dall’allegato A dell’Accordo vengono riportati i moduli di specializzazione in 
riferimento alle macrocategorie interessate.

Accordo 07/07/2016
ARTICOLAZIONE PERCORSO FORMATIVO

Modulo B
La durata totale del modulo B per le macrocategorie più pericolose sarà pertanto la seguente:
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Accordo 26/01/2006
Esoneri

Sono esonerati dalle frequenza del MODULO A e del MODULO B le seguenti 
classi di laurea:

 L-7 = INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
 L-8 = INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE 
 L-9 = INGEGNERIA INDUSTRIALE 
 L-17 = SCIENZE DELL'ARCHITETTURA 
 L-23 = SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA
 Laurea magistrale LM26 = INGEGNERIA DELLA SICUREZZA
 L-4= PROFESSIONI SANITARIE DELLA PREVENZIONE

IMPORTANTE

Il possesso di questi titoli di studio NON ESONERA IN NESSUN CASO 
dall’obbligo di frequenza del Modulo C e dei corsi di aggiornamento quinquennale. 

Accordo 21/12/2011
• FORMAZIONE dei LAVORATORI

(art. 37, comma 2, valido anche per componenti l’impresa familiare di 
lavoratori autonomi, art. 21, comma 1)

• FORMAZIONE dei PREPOSTI
(art. 37, comma 7 e art. 19)

• FORMAZIONE dei DIRIGENTI
(art. 37, comma 7 e art. 18)

• FORMAZIONE dei DATORI DI LAVORO 
/RSPP

(art. 34, comma 2)
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Lavoratori

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

I lavoratori di aziende di rischio medio o alto che svolgono mansioni
che non comportano la loro presenza nei reparti produttivi
possono svolgere la formazione individuata per il rischio basso

FORMAZIONE DEI LAVORATORI
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Formazione Generale
Il corso di 4 ore costituisce credito formativo permanente per ogni 
lavoratore indipendentemente dal settore di attività

La Formazione Specifica
I corsi di 4, 8, 12 ore costituiscono credito formativo solo nell’ambito 
del medesimo macrosettore di rischio

Nei casi di trasferimento e cambiamento di mansioni la formazione 
specifica dovrà essere limitata solo alle modifiche o ai contenuti di
nuova introduzione

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione di cui all’Accordo Stato‐Regioni del 21 dicembre 2011 
riguarda il Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008 ‐ Principi comuni ed è 
distinta da quella prevista dai titoli successivi.

(macchine ed attrezzature, cantieri, DPI, agenti fisici, videoterminali, 
movimentazione manuale, gru, ecc.)

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

FORMAZIONE SUCCESSIVA



10

• Durata minina: 6 ore 
Non devono essere trattati nuovamente gli argomenti già affrontati nei 
corsi di base ma si dovranno trattare:

 Approfondimenti giuridico‐normativi
 Aggiornamenti tecnici
 Aggiornamenti su organizzazione e gestione 
 Fonti di rischio e misure di protezione 

• Quando: i 5 anni si calcolano dalla data della conclusione della 
formazione specifica di settore.

• Metologia formativa : Oltre alla formazione in aula è 
consentito l’utilizzo delle modalità di apprendimento in e‐Learning

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE

Preposti

FORMAZIONE DEI PROPOSTI

Formazione Generale e Specifica
La formazione del preposto comprende quella dei lavoratori
• 4 ore formazione generale
• 4, 8, 12 ore formazione specifica in base al settore di rischio
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MODULO A
1. I principali soggetti del sistema 

di sicurezza
2. Relazioni tra i soggetti
3. Definizione ed individuazione 

dei fattori di rischio
4. Incidenti ed infortuni mancati
5. tecniche di comunicazione

FORMAZIONE DEI PREPOSTI

MODULO «PARTICOLARE»

MODULO B
6. Valutazione dei rischi 

d’azienda
7. Individuazione delle misure 

tecniche, organizzative e 
procedurali della sicurezza

8. Modalità di esercizio delle 
funzioni di controllo

• Durata minina: 6 ore 
L’aggiornamento dovrà essere relativo ai 
compiti svolti in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro 

• Quando: i 5 anni si calcolano dalla data 
della conclusione della formazione 
specifica di settore.

• Metologia formativa : Oltre alla 
formazione in aula è consentito l’utilizzo 
delle modalità di apprendimento in 
e‐Learning

FORMAZIONE DEI PREPOSTII

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
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I dirigenti non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione in qualità 
di lavoratori, ma devono esclusivamente seguire un corso apposito.

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

La verifica finale deve essere svolta in presenza. 

• Durata minina: 6 ore 
L’aggiornamento dovrà essere relativo ai 
compiti svolti in materia di sicurezza e salute 
sul lavoro 

• Quando: i 5 anni si calcolano dalla data 
della conclusione della formazione 
specifica di settore.

• Metologia formativa : Oltre alla 
formazione in aula è consentito l’utilizzo 
delle modalità di apprendimento in 
e‐Learning

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
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Il NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI
Del 21/12/2011

Datore di Lavoro 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

• Durata minina: 6 ore 
Non devono essere trattati nuovamente gli argomenti già affrontati nei 
corsi di base ma si dovranno trattare:

 Approfondimenti giuridico‐normativi
 Aggiornamenti tecnici
 Aggiornamenti su organizzazione e gestione 
 Fonti di rischio e misure di protezione 
 Tecniche di comunicazione

• Metologia formativa : Oltre alla formazione in aula è 
consentito l’utilizzo delle modalità di apprendimento in e‐Learning

FORMAZIONE DEI DdL / RSPP

AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE
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I docenti, interni o esterni all’azienda, per
ritenersi qualificati, devono dimostrare di
possedere un diploma di scuola secondaria di
secondo grado ed uno dei seguenti Requisiti:

I DOCENTI
REQUISITI - (Decr. Interm. 06/03/2013)  

Accordo 22/02/2012
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER LE 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
(art. 73, comma 5)

• Art.71 – Obblighi del datore di lavoro
………………
7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in 
relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:
a) l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una 
informazione, formazione ed addestramento adeguati;
………

• Art.73 – Informazione, formazione e addestramento 
………………
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che richiedono 
conoscenze e responsabilità particolari di cui all’art.71, co. 7, ricevano una formazione, 
informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in 
modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone.
…………………..
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Accordo 22/02/2012
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER LE 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
(art. 73, comma 5)

Elenco delle attrezzatture per la quale è richiesta specifica abilitazione degli operatori:

1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili 
2. Gru a torre 
3. Gru mobile (autogru) 
4. Gru per autocarro 
5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, 

carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici 
rotativi) 

6. Trattori agricoli o forestali 
7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici 

frontali, terne, autoribaltabile a cingoli) 
8. Pompa per calcestruzzo 

Accordo 22/02/2012
FORMAZIONE ALLA SICUREZZA PER LE 

ATTREZZATURE DI LAVORO 
(art. 73, comma 5)

Elenco delle attrezzatture per la quale è richiesta specifica abilitazione degli operatori:

1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili 
2. Gru a torre 
3. Gru mobile (autogru) 
4. Gru per autocarro 
5. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, 

carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici 
rotativi) 

6. Trattori agricoli o forestali 
7. Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici 

frontali, terne, autoribaltabile a cingoli) 
8. Pompa per calcestruzzo 



16

Accordo 22/02/2012
PIATTAFORME DI LAVORO ELEVABILI

Accordo 22/02/2012
AUTOGRU’ E GRU’ SU AUTOCARRO
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Accordo 22/02/2012
GRU’ A TORRE

Accordo 22/02/2012
CARRELLI
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Accordo 22/02/2012
GRU’ MOBILI 

Accordo 22/02/2012
TRATTORI AGRICOLI E FORESTALI
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Accordo 22/02/2012
ESCAVATORI IDRAULICI

Accordo 22/02/2012
ESCAVATORI A FUNE
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Accordo 22/02/2012
PALE CARICATRICI

Accordo 22/02/2012
TERNE
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Accordo 22/02/2012
AUTORIBALTABILE A CINGOLI

Accordo 22/02/2012
POMPA PER CALCETRUZZO 
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Accordo 22/02/2012
Sintesi dei CONTENUTI MINIMI dei corsi 

Accordo 22/02/2012
DURATA ABILITAZIONE

AGGIORNAMENTO
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I DOCENTI
REQUISITI - (Decr. Interm. 06/03/2013)  

ADDETTI ALLE EMERGENZE

Addetto antincendio
D.M. 10/03/1998

Addetto primo soccorso:
D.M. 388/2003

16 ore di formazione (Gruppo A) 

12 ore di formazione (Gruppo B e C) 

16 ore di formazione (Rischio Elevato) 

8 ore di formazione (Rischio Medio) 

4 ore di formazione (Rischio Basso) 

Aggiornamento: Triennale 

Aggiornamento: Triennale 
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…. Grazie dell’attenzione!


