Dec. Lgs. 81/2008: formazione
Dec. interministeriale 6 marzo 2013:
i requisiti per la qualificazione del formatore
per la salute e sicurezza sul lavoro.
La regolamentazione dei processi formativi
derivante dagli Accordi Stato Regioni del
21/12/11 integrati dall’Accordo pubblicato
sulla G.U. del 18 agosto 2012
La disciplina prevista dall'Accordo pubblicato
sulla G.U. del 12/03/12 inerente l'abilitazione
degli operatori per l'uso di talune attrezzature.
Amerigo Bianchi

Dip. Prev. Azienda USL TOSCANA CENTRO

(ex ASL 10 di Firenze)
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25 febbraio 2016 – Villa Montalto Firenze
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La FORMAZIONE
Che cosa è?
Free Powerpoint Templates
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FORMAZIONE: definizione
ART. 2 Dec. lgs 81/08 comma 1 lettera aa)
«formazione»
processo educativo attraverso il quale trasferire
ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e
procedure utili alla acquisizione di competenze
per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi
Free Powerpoint Templates
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Art. 37 comma 1 dec. lgs. 81/08
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata
•

Sufficiente: giudizio di rendimento
appena adeguato ai livelli di
conoscenze e competenze richiesti

• Adeguato: proporzionato,
corrispondente, conforme, consono
Qualificazioniche
chehanno
hannomolto
moltoaache
chefare
farecon
conlala
Qualificazioni
valutazionedei
deirisultati
risultatieecon
conl’effettiva
l’effettivaapplicazione
applicazione
valutazione
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La parola Formazione è
riportata 940 volte!

Il processo Formativo
più di altri si presta al RISCHIO di
un applicazione superficiale…
…. è uno dei determinate più
frequenti nei casi di infortunio
mortale
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DETERMINANTI
“fattori che concorrono a determinare un incidente aumentandone la probabilità di accadimento”

Analisi dei fattori di rischio per anno di evento – Banca Dati INFORMO INAIL
N°Determinanti registrati
N°Casi mortali (*)
Determinanti per infortunio

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tot

738
466
1,58

626
414
1,51

479
329
1,46

464
319
1,45

469
308
1,52

448
305
1,47

3224
2141
1,51

(*) eventi registrati con esclusione degli infortuni in itinere

Determinanti per tipologia – 2007-2012
Tipo di Fattore Determinante
Attività dell’infortunato
Utensili Macchine Impianti
Ambiente
Attività di terzi
Materiali
Dispositivi Protezione
Individuali

Tot Perc
1426 44%
665 21%
535 17%
382 12%
151
5%

Totale

3224 100%

65

2%

Free Powerpoint
ATTIVITA’= azione, comportamento,
modo di Templates
operare, etc
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Attività dell’Infortunato
205 Determinanti compilati nel 2012

Processo non
attuato/mancante
Processo
formativo
“non efficace”

Processo
formativo
“non realistico”
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Formale VS Sostanziale
Attestato di
Formazione per
ATECO F41 …..????

….o quale processo educativo?
nuova situazione

COMPETENZE NECESSARIE
COMPORTAMENTI
BISOGNI FORMATIVI
OBIETTIVI EDUCATIVI
ATTUAZIONE
DELLA
VALUTAZIONE
(RISULTATI)

PIANIFICAZIONE
DI UN SISTEMA DI
VALUTAZIONE
PREPARAZIONE E
ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA
EDUCATIVO

Se cambi il modo di vedere le cose,
le cose che vedi cambiano
W.Dyer
Psicologo americano (10/5/1940 – 29/8/2015)
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Accordo 21 dicembre 2011 n°221 - tra il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37, comma
2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8
Free Powerpoint Templates
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Campo di applicazione
L’accordo disciplina i processi formativi,
per i LAVARATORI di cui all'articolo 37
comma 2 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
PER QUANTO ATTIENE
• durata (ore minime)
• contenuti (minimi)
• modalità (organizzazione, metodologia, attestati)
Formazione obbligatoria
(percorso: “base” , specifico e di aggiornamento)

di lavoratrici e lavoratori
Free Powerpoint Templates
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Campo di applicazione
L’applicazione dell’accordo per
la formazione dei dirigenti e dei
preposti,
per
quanto
facoltativa,
facoltativa costituisce corretta
applicazione dell'articolo 37,
comma 7, del D.Lgs. n. 81/08.
Nel caso venga posto in essere un percorso formativo
di contenuti e modalità differenti, il datore di lavoro
dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti
e/o preposti una formazione "adeguata e specifica".
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Campo di applicazione

Contenuti e modalità sono validi anche per la formazione facoltativa
dei soggetti di cui all'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81/08
(imprese familiari, lavoratori autonomi, coltivatori diretti, soci di società semplici del settore
agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

Free Powerpoint Templates
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Campo di applicazione art. 3
L. 98 del 9 agosto 2013 – art. 32 (decreto del fare)
aggiunge due nuovi commi il 13 bis e il 13 ter

Art 3 comma 13 bis
Con decreto attuativo saranno definite misure di semplificazione
della DOCUMENTAZIONE che dimostri l’adempimento del D.L.
degli obblighi di informazione e FORMAZIONE per i lavoratori con
permanenza in azienda non superiore a 50 giornate nell’arco
dell’anno solare di riferimento.

Art. 3 comma 13 ter
Con decreto attuativo saranno definite misure di semplificazione
degli adempimenti relativi all’informazione, FORMAZIONE,
valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria, per le imprese
agricole con lav. a tempo determinato e/o stagionale e per le
imprese di piccole dimensioni
Per gli altri comparti non sono state
Decreto Interministeriale del 27/3/2013:
emanati decreti attuativi
formazione e sorveglianza sanitaria di lavoratori stagionali o occasionali
Free Powerpoint Templates
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Decreto Interministeriale del 27/3/2013
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero della Salute, Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali)

Art.1 – campo di applicazione
• stagionali agricoli ≤50 giornate/anno a condizione che svolgano lavorazioni
generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali
• occasionali agricoli: pensionati, giovani studenti età <25 anni
• attività esclusivamente in comuni montani con meno di 1.000 abit.
• attività agricole con volumi d’affari ≤ 20.658€ di cui 2/3 derivanti dalla vendita
prodotti agricoli propri

Art.3 – semplificazioni in materia di informazione e formazione
1. Gli adempimenti nei confronti dei lavoratori (di cui sopra)
si considerano assolti mediante consegna di documentazione
certificata dalla ASL ovvero dagli enti bilaterali e dagli organismi
paritetici del settore agricolo, che contengano indicazioni per
fornire conoscenze e procedure ai fini di svolgere in
sicurezza i compiti di lavoro e identificare e eliminare,
ovvero ridurre e gestire i rischi lavorativi.
2. Nei confronti dei lavoratori non italiani deve
essere garantita la comprensione dei contenuti
dei documenti relativi all’informazione e
Free Powerpoint Templates
formazione
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Campo di applicazione art. 3
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015 n°151 - art. 2 0

Modifica l’art. 3 comma 12 bis
Si applica all’ attività di volontariato e delle associazioni
religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi
internazionali di educazione non formale, etc

ATTIVITA’ di VOLONTARIATO: prestata in modo
personale, spontanea e gratuita o con un mero rimborso
spese, in associazioni di promozione sociale, associazioni
sportive dilettantistiche senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà.

SOGGETTI: direttori artistici,
collaboratori tecnici per attività quali cori,
bande musicali e filo-drammatiche,
esercizio diretto di attività sportive
dilettantistiche
CONI, dall’Unione
Freedal
Powerpoint
Templates
Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine, etc etc.
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Campo di applicazione
Art. 3 comma 12 bis
- nei confronti dei VOLONTARI, si applicano le disposizioni dell’art. 21
dell’81/2008
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle
disposizioni del titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento.
Relativamente ai rischi propri con oneri a loro carico hanno facoltà di:
d) beneficiare della sorveglianza sanitaria
e) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro

- i soggetti e le associazioni o enti di servizio civile possono accordarsi sulle
modalità di attuazione di queste misure di tutela
- nel caso in cui il lavoratore (volontario o altro
soggetto) svolga la sua prestazione in
un’organizzazione con un Datore di Lavoro,
questi è tenuto a fornire informazioni sui rischi,
sulle misure di prevenzione e di emergenza,
nonché a ridurre al minimo i rischi da interferenza
Free Powerpoint Templates
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FORMAZIONE del LAVORATORE
I percorsi FORMATIVI riferiti a
formazione speciale (macchine e
attrezzature, ai pontisti,
all’amianto…) così come
l’ADDESTRAMENTO, sono
AGGIUNTIVI

linee applicative: si applica alla
formazione inerente: DPI, mov.
manuale dei carichi, VDT,
sostanze e miscele pericolose,
rischi fisici...

FORMAZIONE GENERALE

Possibilità E-learning

4 ore per tutti i settori Ateco

FORMAZIONE SPECIFICA
In funzione dei settori Ateco

rapporto tra
ATECO e VDR

4 ore
RISCHIO BASSO

8 ore
RISCHIO MEDIO

12 ore
RISCHIO ALTO

Uffici e servizi, Commercio,
Artigianato, Turismo

Agricoltura, Pesca, P.A.,
Istruzione, Trasporti,
Magazzinaggio

Costruzioni, Industria
alimentare, Tessile. Legno,
Manifatturiero, Energia,
Rifiuti, Raffineria, Chimica,
Sanità, Servizi residenziali

AGGIORNAMENTO

Possibilità E-learning

ogni 5 anni - 6 ore per tutti i settori Ateco

Free Powerpoint Templates
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(*) la formazione del preposto
è costituita da quella dei
lavoratori e integrata da una
formazione particolare e
aggiuntiva, in relazione ai
COMPITI e RUOLO di
preposizione esercitato in
materia si salute e sicurezza sul
lavoro.

FORMAZIONE del PREPOSTO (*)

8 ore per tutti i settori Ateco

CONTENUTI
Possibilità e-learning

1

2

3

4

5

6

7

8

Sistema
di
respons
abilità

Relazio
ni
soggetti
interni
ed
esterni

Definizio
ne e
Individu
azione
dei
rischi

Incidenti
e
infortuni
mancati

Tencihe
di
comunic
azione e
sensibili
zzazion
e

Valutazi
one dei
rischi in
riferime
nto al
suo
ruolo

Individu
azione
misure
tecniche
organizz
ative e
procedu
rali

Modalità
dell’eser
cizio
della
funzione
di
controllo

AGGIORNAMENTO
Possibilità e-learning

ogni 5 anni - 6 ore per tutti i settori Ateco
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(*) la formazione dei
dirigenti SOSTITUISCE
integralmente quella
prevista per i lavoratori

FORMAZIONE del DIRIGENTE(*)

16 ore per tutti i settori Ateco

Possibilità e-learning

Possibilità e-learning

MODULI E RISPETTIVI CONTENUTI
modulo 1

modulo 2

modulo 3

modulo 4

Giuridiconormativo

Gestione ed
organizzazione
della sicurezza

Individuazione
e valutazione
dei rischi

Comunicazione
formazione e
consultazione

AGGIORNAMENTO
ogni 5 anni - 6 ore per tutti i settori Ateco

Free Powerpoint Templates

Page 19

Avvio dei percorsi formativi
I lavoratori di nuova assunzione (lavoratori, preposti e dirigenti)
devono partecipare ai corsi di formazione anteriormente
o, se ciò non risulta possibile, contestualmente
all'assunzione.
Se non risulta possibile completare il corso di formazione
prima di adibire il lavoratore alle proprie attività, il
percorso formativo deve essere completato entro e
non oltre 60 giorni dalla assunzione.

Free Powerpoint Templates
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RUOLO Enti bilaterali ed organismi paritetici
I corsi di formazione dei lavoratori (lavoratori, preposti, dirigenti) vanno
realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti
bilaterali e agli organismi paritetici territoriali, ove esistenti
sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda.
CIRCOLA RE DEL MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
n°20/2011 del 29 luglio 2011
-Operino nel Settore e nel Territorio di competenza
-Rappresentatività comparata

In caso di riscontro da parte
In mancanza di risposta,
dell'ente bilaterale o dell'organismo
trascorsi quindici giorni dal suo
paritetico, la pianificazione e
invio, il datore di lavoro procede
realizzazione delle attività di
alla pianificazione e realizzazione
formazione, può tener conto delle
Free Powerpoint Templates
delle attività di formazione.
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e-Learning
Modalità didattica definita nell’allegato I

a) Sede e strumentazione
b) Presentazione progetto
c) Tutor
d) Valutazione
e) Durata
f) Materiali
Free Powerpoint Templates
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Non prendere in
considerazione
l’attualità ci fa restare
indietro con i tempi..

Free Powerpoint Templates
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I nativi digitali sono multitasking in quanto in costante
interconnessione sociale e di rete non soltanto con il web
“classico”, ma anche con tutti gli strumenti di comunicazione a
disposizione dal telefono cellulare (con tutte le sue funzioni)
all’iPad.
L’esternalizzazione continua del pensiero interno dovuto
all’interazione costante con lo schermo e con la rete ha
modificato profondamente il modo di costruire il significato

Il mondo è un bel libro,
ma pocoFree
serve
a chi non lo sa leggere.
Powerpoint Templates
(Carlo Goldoni)
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Perché Internet non può sostituirsi alla conoscenza né il computer al
nostro cervello (Tratto da lettere d’autore per il 2014 – Umberto Eco)
..non commetterò l’errore di sconsigliartelo, non tanto perché sembrerei un
nonno barbogio ma perché lo faccio anch’io, ma mentre navighi sul tuo iPad
ti raccomando una sola cosa: c’è una malattia che ha colpito la tua
generazione e persino quella dei ragazzi più grandi di te, che magari vanno
già all’università: la perdita della memoria.
memoria
E’ vero che se ti viene il desiderio di sapere qualsiasi cosa non hai che da
premere qualche tasto e Internet te lo dice subito. Fallo quando serve, ma
dopo che lo hai fatto cerca di ricordare quanto ti è stato detto per non essere
obbligato a cercarlo una seconda volta. Il rischio è che, siccome pensi che il
tuo computer te lo possa dire a ogni istante, tu perda il gusto di mettertelo in
testa.
Il nostro cervello ha piu’ connessioni
di un computer e cresce e
s’irrobustisce con l’esercizio, mentre
il computer che hai sul tavolo piu’ lo
usi e piu’ perde velocita’ e dopo

Free Powerpoint Templates

qualche anno lo devi cambiare.
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Per e-Learning si intende un modello
formativo interattivo e realizzato previa
collaborazione interpersonale all’interno
di gruppi didattici strutturati (aule virtuali
tematiche, seminari tematici) o
semistrutturati (forum o chat
telematiche), nel quale operi una
piattaforma informatica che consente ai
discenti di interagire con i tutor e anche
tra loro per cui la “distanza”, o dall’altra
capo del mondo o nel reparto accanto,
non assume significato di “spazio”

e-Learning

e-learning
non equivale a FAD o ad
altre forme di “fruizione”
di materiale on-line

Tale modello formativo non si limita alla semplice
fruizione di materiali didattici via internet, all’uso della
mail tra docente e studente o di un forum online dedicato
ad un determinato argomento ma utilizza la piattaforma
informatica come strumento di realizzazione di un
percorso di apprendimento dinamico che consente al
discente di partecipare alle attività didattico-formative in
Free Powerpoint Templates
una comunità virtuale monitorando l’apprendimento
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Esempio di cosa si trova in rete….
Corso on-line di Primo
Soccorso
ai sensi dell’art.37 comma 9
dec. lgs. 81/08

SCONTO DEL

Con il corso e l'aggiornamento di
Primo Soccorso, potrai
rispondere alle emergenze che
mettono a rischio la vita. Sarai in
grado di riconoscere
73,20 €
un’emergenza sanitaria, l'arresto
cardiorespiratorio e attuare la
A 19,90 €
respirazione artificiale e il
COMPRA
massaggio cardiaco.
Free Powerpoint Templates
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Crediti Formativi LAVORATORI
- MODULO Formazione Generale
Una volta sostenuta o riconosciuta
costituisce credito formativo permanente

-MODUOLO Formazione Specifica
costituisce credito formativo:
- Nell’azienda dove lavora
- Nuovo rapporto di lavoro in un’azienda dello stesso settore
produttivo per il quale è stata fatta formazione.
Comunque il nuovo DL deve valutare le competenze in materia di salute e
sicurezza con riferimento alla sua VDR

NON costituisce credito formativo
- nuovo rapporto di lavoro in azienda di

diverso settore produttivo
Free Powerpoint Templates
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Crediti Formativi PREPOSTO
La Formazione Particolare Aggiuntiva per il PREPOSTO
costituisce credito formativo permanente, salvo i casi
in cui si determina una modifica nel suo rapporto di
preposizione
- PREPOSTO: stessa azienda rapporto di
preposizione invariato: il credito è permanente

- Stessa azienda o altra azienda con una
diversa

organizzazione

del

rapporto

di

preposizione: non riconoscimento del credito
Free Powerpoint Templates
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Crediti Formativi DIRIGENTE

La formazione per i DIRIGENTI costituisce
credito formativo permanente

Free Powerpoint Templates
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Riconoscimento Form. Pregressa LAVORATORI - PREP.
LAVORATORI (GENERALE, SPECIFICA),
PREPOSTI (AGGIUNTIVA),
per i quali i datori di lavoro comprovino di aver
svolto formazione in termini di:
durata e contenuti
modalità di svolgimento

prima della pubblicazione dell’accordo (11 gennaio
2012)
pianificata prima dell’ 11 gennaio 2012 e conclusa entro
11 gennaio 2013
- nel rispetto delle previsioni normative

(626/94; 81/08; DM 16/1/1997;)
- delle indicazioni previste nei contratti
collettivi di lavoro;
Free Powerpoint Templates
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Riconoscimento Form. Pregressa DIRIGENTI
per i quali i Datori di Lavoro dimostrino di aver
svolto, una formazione:
prima della pubblicazione dell’accordo (11 gennaio
2012)

pianificata prima dell’11 gennaio
conclusa entro l’11 gennaio 2013

2012

e

con contenuti conformi o:
• all’art.37 comma 7 dell’81/08
• all'art.3 del D.M.16/01/1997 effettuata
dopo il 14 agosto 2003 (16 ore)
• al Modulo A per ASPP e RSPP previsto
nell’accordo Stato Regioni del 26 gennaio
2006, pubblicato su G.U. n. 37 del 14
febbraio 2006. (28 ore)
Free Powerpoint Templates
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all’art. 37 comma 14 bis
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
Inserito dalla L. 98 del 9 agosto 2013 art.32 (decreto del fare)
In tutti i casi di formazione e aggiornamento per dirigenti, preposti, lavoratori e
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui contenuti dei percorsi

formativi si sovrappongono, in tutto o in parte, è riconosciuto
credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e
dell’aggiornamento corrispondenti erogati.
Le modalità e i modelli di riconoscimento del credito formativo
saranno individuate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato e le Regioni e Province Autonome, sentita la Commissione
consuntiva permanente di cui all’art. 6 del dec. lgs.81/2008
Gli istituti di istruzione e universitari rilasciano agli studenti

equiparati ai lavoratoti attestati di avvenuta formazione relativa a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti, organi di vigilanza
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure
e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o
Free Powerpoint Templates
comparto di cui alla specializzazione didattica
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Formazione di aggiornamento LAV.-PREP.-DIR.
Nell’aggiornamento (minimo 6 ore) non dovranno essere
riprodotti meramente argomenti e contenuti già proposti nella
formazione di base, specifica o aggiuntiva
Per i LAVORATORI: si dovranno trattare significative evoluzioni e
innovazioni, applicazioni pratiche, approfondimenti giuridico-normativi,
aggiornamenti tecnici sui rischi, sull’organizzazione e la gestione della
sicurezza in azienda, etc.
e-lerning

Per i PREPOSTI e i DIRIGENTI: si dovranno
trattare approfondimenti e aggiornamenti in
relazione ai propri compiti in materia di
Freedel
Powerpoint
salute e sicurezza
lavoro Templates
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Formazione di aggiornamento LAVORATORI
Nell'aggiornamento non è compresa la formazione
relativa a:
•
•
•
•
•
•

trasferimento
cambio di mansioni
introduzione di nuove attrezzature di lavoro
introduzione di nuove tecnologie
nuove sostanze e miscele pericolose.
evoluzione dei rischio o insorgenza di nuovi rischi.
In tali circostanze deve essere
espletata la FORMAZIONE
SPECIFICA in relazione all’entità
del RISCHIO (basso-medio-alto)
Free Powerpoint Templates
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Formazione di aggiornamento LAV. - PREP. - DIR.
obbligo di aggiornamento per lavoratori
formazione “RICONOSCIUTA” erogata da PIU’ di 5
!! del presente
anni dalla data di pubblicazione
O
T
U
D
A
C
accordo (prima del 11 S
gennaio
2007), dovrà essere
O
P
M
E
ottemperatoTentro 12 mesi (11 gennaio 2013)
formazione “RICONOSCIUTA” erogata da MENO
di 5 anni dalla data di pubblicazione del presente
accordo (prima del 11 gennaio 2007), dovrà
essere svolto l’aggiornamento entro 11/1/2017.
Formazione eseguita dopo 11/1/2012 l’aggiornamento
dovrà essere svolto nel quinquennio successivo a
partire dalla data di esecuzione
con le regole di cui alle linee di indirizzo del 25/7/2012
Free Powerpoint Templates

(1/3 ore seminari convegno; 2/3 ore corsi - distribuiti nel quinquennio)
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ATTESTATO formazione LAV.

generale - specifica - aggiornamenti

ATTESTATO formazione PREP.
ATTESTATO formazione DIR.

aggiuntiva - aggiornamenti

corso - aggiornamenti

L’attestato deve riportare:
- Il soggetto organizzatore del corso
- La normativa di riferimento
- Dati anagrafici e profilo professionale del partecipante
- Indicazione della tipologia di corso seguito, settore produttivo e
relativo n°di ore
- Periodo di svolgimento del corso
- Firma del soggetto organizzatore del corso

Free Powerpoint Templates
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Accordo 21 dicembre 2011 n°223 - tra il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di
formazione per lo svolgimento diretto, da parte del
datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e
3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Accordo Pubblicato su G.U. del 11 gennaio 2012 n°8
Free Powerpoint Templates
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Campo di applicazione
Il presente accordo disciplina, ai sensi
dell'art. 34 del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni, i contenuti, le articolazioni e le
modalità di espletamento del percorso
formativo e dell'aggiornamento per il Datore
di Lavoro che intende svolgere, nei casi
previsti dal decreto stesso, i compiti propri
del Servizio di Prevenzione e Protezione
dai rischi (DL-SPP)

Free Powerpoint Templates
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Campo di applicazione
Il percorso formativo non ricomprende la
formazione necessaria per svolgere i
compiti relativi all'attuazione delle misure di:
• prevenzione incendi e lotta antincendio
• primo soccorso
• gestione dell'emergenza

Per tale formazione restano valide le disposizioni dell’81/08:
•art. 37, comma 9
•art, 45, comma 2
•art. 46, comma 3, lettera b), e comma 4
Free Powerpoint Templates

DM 16/3/1998
DM 15/7/2003 n°388
D.Lgs. 8/3/2006 n°139
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FORMAZIONE del DATORE DI LAVORO - SPP
Classe di
rischio in
relazione
ai codici
ATECO

16 ore
RISCHIO BASSO

32 ore
RISCHIO MEDIO

48 ore
RISCHIO ALTO

Es: Uffici e servizi,
Commercio, Artigianato,
Turismo

Agricoltura, Pesca, P.A.,
Istruzione, Trasporti,
Magazzinaggio

Costruzioni, Industria
alimentare, Tessile. Legno,
Manifatturiero, Energia,
Rifiuti, Raffineria, Chimica,
Sanità, Servizi residenziali

la formazione è strutturata in 4 moduli (senza indicazione di una ripartizione)
modulo 1

modulo 2

modulo 3

modulo 4

Giuridico-normativo

Gestione ed
organizzazione
della sicurezza

Individuazione e
valutazione dei rischi

Comunicazione
formazione e
consultazione

può essere svolto
in modalità
e-Lerning

può essere svolto
in modalità
e-Lerning

AGGIORNAMENTO
6 ore
RISCHIO BASSO

10 ore
RISCHIO MEDIO

Free Powerpoint Templates

Possibilità E-learning

14 ore
RISCHIO ALTO
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I soggetti formatori riconosciuti
• le Regioni e le Province autonome
• l'Università
• l'INAIL
• il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
• la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione o
delle singole amministrazioni
• le Associazioni Sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori
• gli Enti Bilaterali e gli Organismi Paritetici
• i fondi interprofessionali di settore
• gli Ordini e i Collegi Professionali del settore di
Free Powerpoint
Templates
specifico riferimento
(es: ord.Avvocati
per il modulo giuridico,....)
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riconoscimento/esonero/ percorsi formativi DL- SPP

esonero dal frequentare il corso di formazione
riconoscimento formazione i DATORI di LAVORO

con

ag
gio
rna
me
nto

che dimostrino di aver svolto una
formazione
con
contenuti
conformi
all'articolo 3 del D.M. 16/01/1997 (16 ore) o:
- all’11/1/2012 (pubblicazione dell’accordo)
- pianificati e conclusi entro l’11/1/2013
gli esonerati alla frequenza dei corsi ai sensi dell’art. 95
del Dec. Lgs. 626/94
con evidenza che dimostri l’inoltro della comunicazione all’organo di
vigilanza entro il 31/12/1996
e AGGIORNAMENTO di 6 o 10 o14 ore
effettuato entro
11/1/2014
Free
Powerpoint Templates
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riconoscimento/esonero percorsi formativi DL-SPP
Non sono tenuti a frequentare il corso di formazione i
DATORI di LAVORO in possesso dei requisiti per
svolgere i compiti del SPP (ai sensi dell'articolo 32, commi 2,
3 e 5 del D.Lgs. n. 81/08), che abbiano svolto i corsi
secondo quanto previsto dall'accordo del 26 gennaio
2006 (formazione del RSPP e ASSP), pubblicato in G.U. 14
febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni
Esonero ammesso solo con corrispondenza tra il settore ATECO
per cui si è svolta la formazione e quello in cui si esplica la reale
attività di datore di lavoro.
La partecipazione ad attività formative per classi di rischio più
elevate è comprensivo dell'attività formativa per quelle più basse
Free Powerpoint Templates
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Avvio del percorso formativo
In caso di NUOVA ATTIVITA,
il

DATORE DI LAVORO

che

intenda svolgere le funzioni di SSP
(nei casi previsti) deve completare il
percorso formativo entro e non
oltre 90 giorni dalla data di inizio
della propria attività.

Free Powerpoint Templates
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Corso di aggiornamento DL-SPP
Soggetti con credito formativo riconosciuto prima 11/1/2012
aggiornamento ogni 5 anni entro 11-1-2017
Soggetti con credito formativo successivo al 11/1/2012
aggiornamento ogni 5 anni entro i 5 anni dall’acquisizione
6 ore Rischio BASSO
10 ore Rischio MEDIO
14 ore Rischio ALTO
I corsi di aggiornamento dovranno trattare le evoluzioni e le innovazioni,
le applicazioni pratiche e/o gli approfondimenti nei seguenti ambiti:
•
•
•
•

tecnico-organizzativi e giuridico-normativi;
sistemi di gestione e processi organizzativi;
fonti di rischio, compresi i rischi di tipo ergonomico;
tecniche di comunicazione volte a migliorare l’inf. e form. ai Lavoratori

Aggiornamento con partecipazione ad eventi formativi di cui

• 1/3 delle ore minime previste con partecipazione a convegni o seminari;
Free Powerpoint Templates
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• 2/3 delle ore minime previste con partecipazione a corsi

Attestazione conoscenze e competenze del DL-SPP
ATTESTATO
Rilasciato sulla base dei verbali dall’organizzatore
-Il soggetto formatore (organizzatore)
-La normativa di riferimento
-Dati anagrafici del corsista
-Tipologia di corso seguito con indicazione del settore di
riferimento e relativo monte ore frequentato
-Periodo di svolgimento del corso
-Firma del soggetto che ha organizzato il corso, il quale può
essere anche il docente
In attesa della definizione del sistema nazionale
di
certificazione
delle
competenze
e
riconoscimento dei crediti, gli attestati rilasciati
in ciascuna Regione o Provincia autonoma sono
Free Powerpoint
Templates
validi sull'intero territorio
nazionale.
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Il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali
e
Il Ministro della Salute
Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 – Criteri di
qualificazione della figura del formatore per la salute e
sicurezza sul lavoro.
(art. 6 comma 8 lettera m-bis del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.
Avviso pubblicazione G.U. del 18 marzo 2013 n°65
Free Powerpoint Templates
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Campo di applicazione
TUTTI i FORMATORI
in materia di igiene e sicurezza

- Formazione DL-SPP art. 34 D.Lgs. 81/08
- Formazione

Lavoraratori

(lav-prep-dir)

art.37 D.Lgs. 81/08
SONO ESCLUSI I SOGGETTI FORMATORI per:
l’attività di addestramento
la formazione
•coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dell’opera
•RSPP/ASPP
•montaggio/smontaggio di ponteggi
•uso di attrezzature (accordo stato/regioni del 22/2/2012)
•etc. etc.

Free Powerpoint Templates
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Formatore qualificato

In possesso di:
- pre-requisito: DIPLOMA DI SCUOLA
SECONDARIA DI SECONDO GRADO
- UNO dei 6 criteri riportati nell’allegato
deroghe:
- il pre-requisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione
ai propri lavoratori
- Il pre-requisito non è richiesto per coloro che al 18 marzo 2013 dimostrano,
mediante documentazione, di possedere almeno UNO dei sei criteri previsti
nell’allegato
- il pre-requisito e i criteri non sono vincolanti per i corsi di formazione
documentalmente approvatiFree
e calendarizzati
al 18 marzo 2013 e terminati
Powerpoint Templates
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entro il 18 marzo 2014

Entrata in vigore

Dal 18 marzo 2014
Deroghe per Datori di Lavoro
i DL-RSPP fino al 18 marzo 2016
possono svolgere attività formativa
purché in regola con:
- le condizioni dell’accordo formazione DL-RSPP

Dal 18 marzo 2016
tutti i DL devono possedere
- uno dei 6 criteri
Free
dell’allegato
Powerpoint Templates
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Formatore-Docente e Aree Tematiche

Area normativa/giuridica/organizzativa
(leggi, sistema responsabilità, regime sanzionatorio, ruoli,
modelli organizzativi, etc)

Area rischi tecnici/igienico sanitari
(rischi, profili di rischio, valutazione dei rischi e misure di
prevenzione, etc)

Area relazioni/comunicazione
(processi di informazione, formazione,
addestramento, relazioni interpersonali, etc)
Free Powerpoint Templates
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1°CRITERIO

esperienza come docente esterno
per almeno 90 ore negli ultimi tre anni
nell’area tematica oggetto della docenza

90 ore

Free Powerpoint
90 ore Templates

90 ore
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2°CRITERIO

Aree tematiche

Laurea coerente con l’area tematica oggetto della
docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della
salute e sicurezza sul lavoro
UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso
formativo in
didattica, con
esame di 24 ore o
abilitazione
all’insegnamento
o diploma
triennale in
scienza della
comunicazione o
master

Precedente
Precedente
esperienza
esperienza
come docente,
come docente,
per almeno 40
per almeno 32
ore negli ultimi
ore negli ultimi
3 anni, anche in
3 anni, in
materie diverse
materia di
dalla salute e
salute e
sicurezza sul
sicurezza sul
lavoro
Free Powerpoint Templates
lavoro

affiancamento a
docente in corsi,
per almeno 48
ore negli ultimi
3 anni
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3°CRITERIO

Aree tematiche

Attestato di frequenza con verifica di apprendimento a corso/i di formazione
della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza organizzati dalle
Regioni, INAIL, ass. D.L. e Lav., etc.
Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area
tematica oggetto della docenza
UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso
formativo in
didattica, con
esame di 24 ore o
abilitazione
all’insegnamento
o diploma
triennale in
scienza della
comunicazione o
master

Precedente
Precedente
esperienza
esperienza
come docente,
come docente,
per almeno 32
per almeno 40
ore negli ultimi
ore negli ultimi
3 anni, in
3 anni, anche in
materia di
materie diverse
salute e
dalla salute e
sicurezza sul
sicurezza sul
Free Powerpoint Templates
lavoro
lavoro

affiancamento a
docente in corsi,
per almeno 48
ore negli ultimi
3 anni
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Aree tematiche

4°CRITERIO

Attestato di frequenza con verifica di apprendimento a corso/i di formazione
della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza organizzati dalle
Regioni, INAIL, ass. D.L. e Lav., etc.
Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area
tematica oggetto della docenza
UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso
formativo in
didattica, con
esame di 24 ore o
abilitazione
all’insegnamento
o diploma
triennale in
scienza della
comunicazione o
master

Precedente
Precedente
esperienza
esperienza
come docente,
come docente,
per almeno 32
per almeno 40
ore negli ultimi
ore negli ultimi
3 anni, in
3 anni, anche in
materia di
materia di
salute e
salute e
sicurezza sul
sicurezza sul
Free Powerpoint Templates
lavoro
lavoro

affiancamento a
docente in corsi,
per almeno 48
ore negli ultimi
3 anni
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Aree tematiche

5°CRITERIO

esperienza lavorativa o professionale almeno di 3 anni nel campo della
salute e sicurezza, coerente con l’area tematica oggetto della docenza
UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso
formativo in
didattica, con
esame di 24 ore o
abilitazione
all’insegnamento
o diploma
triennale in
scienza della
comunicazione o
master

Precedente
Precedente
esperienza
esperienza
come docente,
come docente,
per almeno 32
per almeno 40
ore negli ultimi
ore negli ultimi
3 anni, in
3 anni, anche in
materia di
materia di
salute e
salute e
sicurezza sul
sicurezza sul
Free Powerpoint Templates
lavoro
lavoro

affiancamento a
docente in corsi,
per almeno 48
ore negli ultimi
3 anni
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Aree tematiche

6°CRITERIO
docente qualificato
solo nel settore ATECO di riferimento

esperienza di almeno
6 mesi nel ruolo di RSPP
12 mesi nel ruolo di ASPP
UNITAMENTE ad almeno UNA specifica

Percorso
formativo in
didattica, con
esame di 24 ore o
abilitazione
all’insegnamento
o diploma
triennale in
scienza della
comunicazione o
master

Precedente
Precedente
esperienza
esperienza
come docente,
come docente,
per almeno 32
per almeno 40
ore negli ultimi
ore negli ultimi
3 anni, in
3 anni, anche in
materia di
materia di
salute e
salute e
sicurezza sul
sicurezza sul
Free Powerpoint Templates
lavoro
lavoro

affiancamento a
docente in corsi,
per almeno 48
ore negli ultimi
3 anni
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AGGIORNAMENTO

Frequentando iniziative di FORMAZIONE nelle aree tematiche
OR

Effettuando attività di DOCENZA nelle aree tematiche

Area normativa
giuridica
organizzativa

Area rischi
Area relazioni
tecnici
comunicazione
Freeigienico
Powerpoint
Templates
sanitari
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Aggiornamento con cadenza TRIENNALE formatori già qualificati
decorre dalla data di entrata in vigore (18 marzo 2014)

Frequentando iniziative di aggiornamento nelle aree tematiche
Area normativa1
giuridica
organizzativa

8 ore (**)

8 ore (**)

Area rischi
tecnici
igienico sanitari
Area relazioni 0
comunicazione

etc

24 ore (*)
2013

2014

2015

24 ore (*)
2016

2017

2018

2019

2020

(*) 24 ore con partecipazione a seminari, convegni, corsi
organizzati da Regioni, INAIL, Ass.Imprenditori, etc.
(**) almeno 8 ore con la partecipazione a CORSI
Free Powerpoint Templates
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Aggiornamento con cadenza TRIENNALE formatori già qualificati
decorre dalla data di entrata in vigore (18 marzo 2014)

Effettuando attività di docenza nelle aree tematiche
Area normativa1
giuridica
organizzativa
Area rischi
tecnici
igienico sanitari

etc

24 ore (*)
Area relazioni 0
comunicazione

2013

2014

2015

24 ore (*)
2016

2017

2018

2019

2020

72 h.
48 h.

(*) ore minime di docenza per mantenere la
qualificazione acquisita nella/e area/e tematica/che

24 h.
Free Powerpoint Templates
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Aggiornamento con cadenza TRIENNALE nuovi formatori qualificati
successivamente al 18 marzo 2013

decorre dalla data di effettivo conseguimento
della qualificazione
(compresi i DL-RSPP che nel biennio 2014-2016 hanno
conseguito la qualificazione di formatore)

alternativamente
Frequentando iniziative di
aggiornamento (24 ore di cui 8
di corsi) nelle aree tematiche (*)
(*)

Effettuando attività di
docenza (24 ore) per area
tematica (*)

- Area normativa/giuridica/organizzativa
- Area rischi tecnici/igienico sanitari
Free Powerpoint Templates
- Area relazioni/comunicazione
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Accordo 21 febbraio 2012 n°53/CSR - tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per
le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
nonché le modalità per il riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i
requisiti minimi di validità della formazione in attuazione
dell’art. 73 comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modifiche e integrazioni
Accordo Pubblicato su G.U. del 12 marzo 2012 n°60 S.O.
Free Powerpoint Templates
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ELENCO ATTREZZATURE DA LAVORO

a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili
b) Gru a torre
c) Gru mobile
d) Gru per autocarro
e) Carrelli elevatori con conducente a bordo
1. carrelli semoventi a braccio telescopico
2. carrelli industriali semoventi
3 carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotanti

f) Trattori agricoli e forestali
g) Macchine movimento terra
1. escavatori idraulici, con massa operativa >6000 Kg
2 escavatori a fune
3. pale caricatrici frontali, con massa operativa >4500 Kg
4. terme
5. autoribaltabile a cingoli, con massa operativa >4500 Kg

h. Pompe per calcestruzzo

Restano ferme le abilitazioni
già previste dalle vigenti
disposizioni legislative

Es: protocollo di intesa
29/10/2009 – abilitazione all’uso
di macchine complesse utilizzate
Free Powerpoint Templatesnella costruzione dei pozzi per
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l’acqua

SOGGETTI OBBLIGATI
• operatori

il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di
lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso.
(art. 69 comma 1 lett. e Dec. Lgs. 81/2008 così
modificato dall’art. 20 Dec. Lgs. 14/9/2015 n°151)
• soggetti

art. 21 comma 1 dec. lgs. 81/2008

• componente impresa familiare di cui all’art. 230

bis del codice civile
• lavoratori autonomi che compiono opere o servizi
ai sensi dell’art. 2222 del codice civile
• coltivatori diretti di un fondo
• soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo
• artigiani e piccoli commercianti

Free Powerpoint Templates
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ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI
dec lgs.81/2008 - art 73
5. In sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra
Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di
Bolzano sono individuate le
attrezzature di lavoro per le
quali é richiesta una
specifica abilitazione degli
operatori nonché le modalità
per il riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti
formatori, la durata, gli
indirizzi ed i requisiti minimi di
validità della formazione.

IDONEITA’
PSICO-FISICA

FORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO

abilitazione

TITOLO ABILITANTE
“riconoscimento abilitante”

Per abilitazione si intende il riconoscimento legale
delle capacità di esercitare una professione o di
svolgere una determinata attività o mansione
(Devoto – Oli)

Free Powerpoint Templates
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ENTRATA IN VIGORE

dal 12 marzo 2013
I lavoratori che al 12 marzo 2012
(data della pubblicazione) erano
incaricati dell’uso delle attrezzature
!
!
O
devono effettuare i corsi entro
il 12
T
U
D
marzo 2015
CA

S
O
P
M
TE

(punto 12 dell’accordo - Norma Transitoria)

Free Powerpoint Templates
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RICONOSCIMENTO
DELLA FORMAZIONE ED
ADDESTRAMENTO PREGRESSI
Corsi pregressi riconosciuti

Condizioni aggiuntive

a) corsi di formazione della durata
complessiva non inferiore a quella
prevista dagli allegati, composti di
modulo teorico, modulo pratico e
verifica finale dell'apprendimento;

Ulteriori condizioni
Validità di 5 anni a decorrere dalla
data di attestazione di
superamento della verifica finale di
apprendimento.

b) corsi, composti di modulo
teorico, modulo pratico e verifica
finale dell'apprendimento, di
durata complessiva inferiore a
quella prevista dagli allegati

Integrazione tramite il modulo di
aggiornamento (4 ore), entro 24
mesi dalla data di entrata in vigore
dell’accordo;
ESPLETATO ENTRO il 12/3/2015

Validità di 5 anni a decorrere dalla
data di aggiornamento
VALIDITA’
Minima = 12/3/2018
Masisma 12/3/2020

c) corsi di qualsiasi durata non
completati da verifica finale di
apprendimento

Integrazione tramite il modulo di
aggiornamento (4 ore) e verifica
finale dell'apprendimento, entro
24 mesi dalla data di entrata in
vigore dell’accordo
ESPLETATO ENTRO il 12/3/2015

Validità di 5 anni a decorrere dalla
data di attestazione di
superamento della verifica finale di
apprendimento.
VALIDITA’
Come sopra

Al fine del riconoscimento del corso effettuato prima dell'entrata in vigore dell’accordo, questo deve essere
documentato tramite registro del corso recante: elenco dei partecipanti (con firme), nominativi e firme dei docenti,
contenuti, ora di inizio e fine, esiti della valutazione teorica e dell'esercitazione pratica. La documentazione deve essere
conservata per almeno 10 anni dalla data di
conclusione
del corso. IlTemplates
partecipante al corso deve essere in possesso di
Free
Powerpoint
Page
attestato di partecipazione.
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RICONOSCIMENTO
DELL’ESPERIENZA PREGRESSA
(punto 9.4 dell’accordo)

I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore
dell’accordo (12/3/2013) erano in possesso di esperienza
documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di
aggiornamento (4 ore) da effettuarsi entro 5 anni dalla data di
pubblicazione dell’accordo (12/3/2017)

Circolare MLPS n. 12 del 11 marzo 2013
• L’esperienza documentata si riferisce a tutti gli operatori
del settore agricolo o forestale che utilizzano le
attrezzature di lavoro da esso individuate
• Attestazione mediante dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà redatta ai sensi del DPR n. 445/2000
Free Powerpoint Templates
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RICONOSCIMENTO DELL’ESPERIENZA PREGRESSA
(Circolare MLPS n. 12 del 11 marzo 2013)
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti:

• Lavoratore autonomo o di datore di lavoro
utilizzatore:
la disponibilità in azienda dell’attrezzatura di lavoro
l’attività lavorativa svolta negli anni di riferimento in
maniera continuativa nell’ambito del normale ciclo
produttivo aziendale.

• Lavoratore subordinato fermo restando che il DL è
sempre tenuto a verificare le capacità tecnico-professionali
dichiarate dal lavoratore:
i periodi di tempo in cui il lavoratore ha svolto
l’attività alle dipendenze della/e imprese agricole
individuate nominativamente
l’attività lavorativa svolta negli anni di
riferimento in maniera continuativa nell’ambito del
normale ciclo produttivo aziendale.

In entrambi i casi, l’esperienza
deve riferirsi
ad un periodo di tempo non
Free Powerpoint
Templates
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antecedente a dieci anni.

SOGGETTI FORMATORI
Accreditamento regionale
Soggetti
• le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici di attrezzature
oggetto della formazione ai sensi dell’accordo, organizzate per la
formazione
• le aziende utilizzatrici (limitatamente ai propri lavoratori) di
attrezzature oggetto della formazione ai sensi dell’accordo,
organizzate per la formazione, in deroga alla esclusione
dall’accreditamento prevista dall’intesa Stato Regioni del 20 marzo
2008
• i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale
alla data di entrata in vigore dell’accordo, nella formazione per le
specifiche attrezzature oggetto dell’accordo
• i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei
anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Non soggetti
• le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche
mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della
prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione
professionale
• il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale
tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro
• l’INAIL
• le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel
settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione di cui
all’accordo, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente
o totalmente partecipate
• gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al
comma 1 dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le
associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai
rispettivi ordini o collegi professionali
• gli enti bilaterali e gli organismi paritetici entrambi istituiti nel
settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione
• le scuole edili

Qualunque altro soggetto formatore
esterno,
non compreso
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Templatestra i precedenti (in entrambe
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le colonne), cui si rivolgono i soggetti formatori , deve essere accreditato

LA STRUTTURA DEGLI ALLEGATI
•
•
•
•
•

Premesse (punto 1.0)
Contenuti del modulo giuridico (punto 1) Possibilità
E-learning
Contenuti del modulo tecnico (punto 2)
Contenuti dei moduli pratici specifici (punto 3)
Valutazione (punto 4)
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RIEPILOGO, DURATE DEI CORSI ABILITANTI
ALLEGATO V - Requisiti minimi dei corsi di
formazione teorico-pratico per lavoratori addetti
alla conduzione di gru a torre (12 ÷ 14 ÷ 16 ore)
Modulo
Modulo Modulo
Totale
giuridico teorico pratico
Abilitazione per sole gru a rotazione in
basso

1

7

4

12

Abilitazione per sole gru a rotazione in
alto

1

7

4

12

7

6

14

7

4+4

16

Abilitazione sia per gru a rotazione in
basso che per gru a rotazione in alto in
1
unico corso
Abilitazione sia per gru a rotazione in
basso che per gru a rotazione in alto in
1
due corsi
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RIEPILOGO, DURATE DEI CORSI ABILITANTI
ALLEGATO VIII - Requisiti minimi dei corsi di
formazione teorico-pratico per lavoratori
addetti alla conduzione di trattori agricoli o
forestali (8 ÷ 13 ore)

Trattori agricoli e forestali a ruote

Trattori agricoli e forestali a cingoli

Trattori agricoli e forestali a ruote e a cingoli
(unica sessione)

Modulo
giuridico

Modulo
teorico

Modulo
pratico

Totale

1

2

5

8

1

2

5

8

1

2

5+5

13
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RIEPILOGO, DURATA DEI CORSI ABILITANTI
(altri esempi)
Modulo
giuridico

Modulo
teorico

Modulo
pratico

Totale

Gru su autocarro

1

3

8

12

Carrelli semoventi a braccio telescopico

1

7

4

12

Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi

1

7

4

12

Carrelli industriali semoventi, carrelli
semoventi a braccio telescopico e
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi (unica sessione)

1

7

8

16

7

4+4+4

20

Carrelli industriali semoventi, carrelli
semoventi a braccio telescopico e
1
carrelli/sollevatori/elevatori semoventi
telescopici rotativi (tre sessioni)
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ATTESTATO DI ABILITAZIONE
a) denominazione del soggetto formatore;
b) dati anagrafici del partecipante al corso;
c) specifica della tipologia di corso seguito con
indicazione del presente accordo e relativo monte
ore frequentato;
d) periodo di svolgimento del corso;
e) firma del soggetto formatore che a tal fine può
incaricare anche il docente.

verifiche

Le Regioni e Province Autonome in attesa della
definizione dei sistema nazionale di certificazione delle
competenze e riconoscimento dei crediti, si impegnano
a riconoscere reciprocamente gli attestati rilasciati.
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DURATA DELLA VALIDITÀ
DELL'ABILITAZIONE ED AGGIORNAMENTO
• L'abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni
dalla data di rilascio dell'attestato di abilitazione,
previa verifica della partecipazione a corso di
aggiornamento.
• Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore,
di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei
moduli pratici, di cui agli allegati III e seguenti.
• E’ riconosciuta la possibilità che le 3 ore
relative agli argomenti dei moduli pratici
possano essere effettuate anche in aula
con un numero massimo di partecipanti al
corso non superiore a 24 unità (punto 3
Free
circolare MLPS n. 12 del
11 Powerpoint
marzo 2013)Templates
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QUALE REGOLAMENTAZIONE DEI
PROCESSI FORMATIVI NON ABBIAMO
TRATTATO
•
•
•
•
•

RLS - RLST
Addetti squadre di emergenza (P.S., antincendio,…)
Lavoratori e DL operanti negli ambienti confinati
Coordinatori settore edilizia
Lavoratori addetti al sistema di accesso e
posizionamento mediante funi
• Medico Competente
• Lavoratori addetti montaggio e smontaggio
ponteggi
•
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