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La formazione serve a cambiare i comportamenti delle persone.

Nel settore della salute e sicurezza la formazione è prevenzione.

Prevenire con una azione culturale rivolta ai lavoratori

Nella situazione italiana è giusto che la formazione sia obbligatoria

Il concetto di obbligatorietà viene solo collegato ad un «Attestato» quale elemento 
comprovante la formazione svolta:

a) Si tratta di un aspetto di forma: per essere a posto con la legge
b) In questa formazione manca la sostanza

Ma quale formazione?
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Il triangolo della formazione

Contenuti dei corsi 
Modalità di erogazione
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Controllo degli Enti soggetti formatori

Quis custodiet ipsos custodes?

Chi sorveglierà i sorveglianti stessi?



   

6

Soggetti formatori Docenti

Controlli

Regioni

Ispettorato 
Nazionale 

Lavoro

Soggetti 
formatori

Accreditamento
Repertorio 

Nazionale Enti 
formatori
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- Controllo sull’ente soggetto formatore
- Controllo sullo svolgimento dei corsi

Piano Nazionale dei Controlli 
sistema di controlli più diffuso ed efficace sulla “formazione” che 
preveda anche sanzioni per i soggetti formatori (sospensione 
accreditamento, sanzioni amministrative) e sanzioni più gravi per 
soggetti non autorizzati che svolgono questa attività (sanzioni da 
individuare).
il libretto formativo del cittadino con l’obbligo di riportare su questo 
libretto gli esiti dei corsi realizzati.

Controlli



   

8

Articolo 1
Si considera qualificato il formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro che 
possiede il prerequisito ed uno dei criteri elencati nel documento  (approvato dalla 
Commissione Consultiva, art.6. c. 8 D. Lgs 81/08»

Formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro

Decreto 6 marzo 2013
Criteri di qualificazione
Monitoraggio
La Commissione Consultiva permanente si riserva, trascorsi    12    mesi, di valutare la 
prima applicazione e di elaborare eventuali proposte migliorative della sua efficacia

Sono passati 96 mesi
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Le parti pratiche dei corsi di formazione possono essere svolte 
personale in possesso di esperienza professionale pratica, 
documentata, almeno triennale nelle tecniche che comportano 
l’impiego di specifiche attrezzature o presidi in relazione agli argomenti 
da trattare in ciascun specifico corso.
• Le docenze possono essere effettuate anche da personale interno 

alle aziende, che abbia frequentato il corso da preposto e che abbia 
il possesso dell’esperienza professionale sopra richiamata.

• Per le attività pratiche il rapporto istruttore / allievi non deve essere
superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi).

• La verifica della documentazione viene effettuata dai soggetti 
formatori

Istruttori per le parti pratiche dei corsi
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Regioni e Province autonome di 
Trento e Bolzano, anche mediante le 
proprie strutture tecniche operanti nel 
settore della Prevenzione (ASL), 
limitatamente al proprio personale 
dipendente, e della formazione 
professionale di diretta emanazione 
regionale o provinciale

Regioni e ASL - Enti soggetti formatori

Sono Enti soggetti formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, abilitati a svolgere la 
formazione e l’aggiornamento in presenza, in modalità e-Learning ed in videoconferenza sincrona: 
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Gli Enti di formazione accreditati in conformità del modello di accreditamento definito in ogni
Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’Intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata sulla
GURI del 23 gennaio 2009.
Le Regioni dovranno predisporre un apposito elenco dei soggetti formatori autorizzati allo
svolgimento dei corsi in materia di salute e sicurezza.
L’Accreditamento ai fini dell’iscrizione a tali registri, in aggiunta ai requisiti previsti da ogni singola
Regione, comporta la seguente ulteriore documentazione:
- Bilancio annuale certificato da Revisore dei conti
- Certificazione del sistema di qualità ISO 9001
- Istituzione dell’Organismo di Vigilanza ex L.231/01
- Elenco docenti e verifica del possesso dei requisiti dei docenti utilizzati
- Verifica del possesso dei requisiti dei docenti istruttori per le attività pratiche

Enti soggetti formatori



   

12

Le Università, presenti nell’apposito repertorio 
istituito presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Le scuole di dottorato delle Università aventi ad 
oggetto le tematiche del lavoro e della formazione, 
presenti nell’apposito repertorio istituito presso 
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Università – Scuola - Enti soggetti formatori

Le istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri studenti, 
autorizzati dai rispettivi Uffici Scolastici Provinciali.
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L’INAIL, limitatamente al proprio personale 
dipendente

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
limitatamente al proprio personale dipendente e 
volontario.

Le amministrazioni statali e pubbliche quali i 
Ministeri e le rispettive scuole di formazione, la 
scuola Nazionale dell’Amministrazione, 
limitatamente al personale da esse dipendente sia 
esso allocato a livello centrale che dislocato a livello 
periferico.

INAIL - VVFF - Stato - Enti soggetti formatori

I soggetti pubblici se vogliono operare nel 
mercato si devono accreditare alle regioni 
ed operare con le regole del mercato
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Le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori,nelle loro articolazioni interne 
e comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, iscritte nell’apposito 
repertorio istituito presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Associazioni datoriali e lavoratori - Enti soggetti formatori

Formazione e 
aggiornamento 
direttamente o 
avvalendosi di strutture 
formative di diretta ed 
esclusiva emanazione. 
Loro strutture associate.  

contratto Datoriali Sindacali Aziende Lavoratori

Edilizia Confindustria CGIL,CISL,UIL. 49.477 410.178

Edilizia Confapi CGIL,CISL,UIL. 15.041 73.331

Edilizia CNAI FISMIC,CONFSAL 122 609

Commercio Confcommercio CGIL,CISL,UIL. 562.737 3.510.755

CNAI FISMIC,CONFSAL 6.651 20.391

Chimico Confindustria CGIL,CISL,UIL. 11.352 482.542

Chimico UGL 27 184
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Organismi Paritetici - Enti soggetti formatori

Gli organismi paritetici quali definiti dall’art. 2, comma
1 lettera ee) del D. Lgs. 81/2008 comparativamente
più rappresentativi sul piano nazionale

Gli organismi paritetici costituiti a livello territoriale 
sono quelli presenti nell’apposito repertorio istituito 
presso il Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 51, 
comma 1 bis, del D. Lgs. 81/2008 ed accreditati in 
ciascuna regione ove operano
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I fondi interprofessionali di settore nel 
caso in cui, da statuto, si configurano 
come erogatori diretti per la formazione, 
limitatamente per le aziende associate e 
presenti nell’apposito repertorio istituito 
presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Fondi - Enti soggetti formatori
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Gli ordini ed i collegi professionali

• limitatamente ai propri iscritti
• accreditati in ciascuna regione ove 

operano
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Accorpamento, rivisitazione e modifiche

ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE
1. Individuazione degli enti soggetti formatori e sistema di 

accreditamento
2. Requisiti dei docenti
3. Metodologie formative
4. Organizzazione dei corsi
5. Verifiche finali di apprendimento
6. Efficacia della formazione
7. Aggiornamento
8. Attestazioni
9. Libretto formativo
10. Disposizioni finali

Una 
proposta
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Metodologie formative
 Aula
 Videoconferenza sincrona
 e-Learning
 La formazione in azienda
 La formazione in modalità blended
 La sperimentazione

Accorpamento
Un sistema univoco delle norme generali per tutte le tipologie di corsi.
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ARTICOLAZIONE DEI PERCORSI FORMATIVI
La formazione dei lavoratori
La formazione dei preposti
La formazione dei dirigenti
La formazione dei datori di lavoro
Lavoratori ed addetti dei lavori in quota
Formazione dei lavoratori incaricati dell’uso 
delle attrezzature
La formazione dei Responsabili e Addetti al 
Servizio di Prevenzione e di Protezione
La formazione dei datori di lavoro per lo 
svolgimento diretto del ruolo di R.S.P.P.

Indicazioni e suggerimenti per altri corsi
Formazione dei Coordinatori (CSP/CSE)
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza RLS
Rimozione amianto
Spazi confinati
Lavori stradali
Lavoro marittimo e nei porti
Settore ferroviario

Accorpamento, rivisitazione e modifiche
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Accordo Stato – Regioni
Le novità introdotte dalla Legge 215/2022

formazione obbligatoria 

• Adeguata e specifica formazione (e aggiornamento) in   
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza

• Formazione e aggiornamento in presenza
• Aggiornamento biennale

Datore di lavoro

Datore di lavoro
Dirigenti
Preposti

Preposti
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Modifiche introdotte all’art. 5 del D. Lgs. 81/2008:

• NON rientra nel previsto nuovo Accordo Stato Regioni (30 
giugno 2022)

• La norma è già entrata in vigore il 21 dicembre 2021

ADDESTRAMENTO

- Prova pratica
- Esercitazione applicata procedure di lavoro

- L’addestramento effettuato dovrà essere tracciato in 
apposito registro (anche informatizzato)

Es. parte pratica dei corsi per 
attrezzature non è addestramento
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