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Lettera circolare n. 05 del 24/08/2015 

 

CORSO PER DI FORMAZIONE PER FORMATORI IN MATERIA DI 

SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 
 

 Il Ministero del Lavoro ha annunciato in Gazzetta Ufficiale n.65 del 18/03/2013, la 

pubblicazione del D. Interm. 06/03/2013 "Criteri di qualificazione della figura del 

formatore per la salute e sicurezza sul lavoro", entrato in vigore il 18/03/2014. 

 Si vuole quindi predisporre il corso di formazione per i datori di lavoro che 

svolgano già la funzione di R.S.P.P. e che intendano integrare la formazione 

impartita dalla Scuola Edile Regionale Edilformas, ai requisiti specifici della 

propria azienda. 

 Il corso di formazione, della durata di 24 ore, si propone di fornire ai partecipanti 

le tecniche, le metodologie, gli strumenti necessari per definire percorsi formativi in 

ambito di salute e sicurezza sul lavoro. 

 Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza conforme ai requisiti 

richiesti dal D. Interm. 06/03/2013. 

 In base all'articolo 1 del decreto 06/03/2013, si considera qualificato il formatore 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro che possieda il prerequisito del Diploma 

di scuola secondaria di secondo grado (con clausola di salvaguardia per i datori di 

lavoro che già svolgevano attività di formazione al 18/03/2013 per i propri 

lavoratori con obbligo di possesso successivo di uno dei criteri previsti) ed uno dei 

sei requisiti individuati nell'Allegato al Decreto.  

 All'articolo 4 si specifica che per un periodo di ventiquattro mesi dall'entrata in 

vigore del decreto "i datori di lavoro possono svolgere attività formativa per i propri 

lavoratori se in possesso dei requisiti di svolgimento diretto dei compiti del servizio  
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di prevenzione e protezione di cui all'articolo 34 del d.lgs. n. 81/2008, nel rispetto 

delle condizioni di cui all'accordo del 21/12/2011.                                                    

 Al termine di tale periodo, quindi dal 18/03/2016 il datore di lavoro che intenda 

svolgere direttamente l'attività formativa deve dimostrare di avere uno dei criteri 

previsti nel D. Intermin. 06/03/2013. 

 

Si allega alla presente tabella esplicativa: 

 

 
  

Come desumibile dalla Tabella al punto 6 i datori di lavoro che abbiano svolto il 

ruolo di R.S.P.P. da almeno 6 mesi ed eseguito il corso di formazione per formatori 

della durata di 24 ore + esami, si qualificheranno come formatori per i propri 

lavoratori per le sole attività formative di cui agli artt. 34 e 37 del D.lgs. 

81/08. 

 Il modulo di iscrizione e reperibile sul sito: www.edilformas.it  
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 Si ricorda che tutti i corsi di formazione sono gratuiti per le imprese iscritte in 

Edilcassa Abruzzo ed in regola con i versamenti contributivi, sia per i lavoratori che 

per i titolari e i soci, per eventuali informazioni si prega di contattare: Edilformas 

Abruzzo - 085.4312223 - Mail: efoe@edilformas.it. 

  
 

Distinti saluti  

 
   
                

il Presidente                                            il Vicepresidente                                     Il Direttore 
PAOLO DI GIAMPAOLO                            DOVI ALOUMON                   MASSIMO PASSALACQUA   


