Allegato 2 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
(ART. 47 DPR 445 del 28/12/2000 e smi)

Il/La sottoscritto/a ___________________________________, nato/a ________________________ il _________________
e residente a ______________________ in Via/Piazza ________________________________, n. ________, Tel. ______________________,
e-mail ________________________________________

consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni, di cui all’art. 75 e art. 76 del DPR 445/2000, cui può andare incontro in caso di dichiarazione
mendace e del fatto che, qualora da un controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di talune delle dichiarazioni rese, decadrà dalla
possibilità di ricoprire il ruolo di docente-formatore per la salute e sicurezza sul lavoro,

DICHIARA

A) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore);

B) di possedere almeno uno dei sottoelencati criteri previsti dal DI del 6/03/2013 (ALLEGATO 2)

ALLEGATO 2
PREREQU1SITO

Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro – DI 06-03-2013. BARRARE IL REQUISITO DI CUI SI È' IN POSSESSO:
Diploma di scuola secondaria di secondo grado

Criterio

(indicare il titolo di studio)

Descrizione
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

1°

o

AREA TEMATICA DI COMPETENZA

o
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con l'area tematica oggetto della docenza, ovvero corsi post laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master,
specializzazione) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno UNA delle seguenti specifiche

2°

I

o
o
o
o
o
o
o
o

normativa/giuridico/organizzativa
rischi tecnici
rischi igienico-sanitari
GLèFLDDFLèFPLWA
relazione/comunicazione
normativa/giuridico/organizzativa
rischi tecnici
rischi igienico-sanitari
relazione/comunicazione

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza
della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

o

II
III
IV

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i da soggetti di cui all'art. 32, co.
o 4, del D.Lgs 81/2008 e smi) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno UNA delle specifiche della lettera b)

3°

oba

o
o
o
o

normativa/giuridico/organizzativa
rischi tecnici
rischi igienico-sanitari
relazione/comunicazione

Almeno 12 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza

I

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in
Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

II
III
IV

o

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato/i da soggetti di cui all'articolo 32,
co. 4, del D.Lgs 81/2008 e smi) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno UNA delle specifiche della lettera b)

4°

a
b

o
o
o
o

normativa/giuridico/organizzativa
rischi tecnici
rischi igienico-sanitari
relazione/comunicazione

Almeno 18 mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza

I

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in
Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

II
III
IV

o

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

Esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza unitamente ad almeno UNA delle seguenti

specifiche

I

5°

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od
Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

o

II
III
IV

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

o
o
o
o

normativa/giuridico/organizzativa
rischi tecnici
rischi igienico-sanitari
relazione/comunicazione

Esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento)

unitamente ad almeno UNA delle seguenti specifiche

6°

I

o
o
o
o

normativa/giuridico/organizzativa
rischi tecnici
rischi igienico-sanitari
relazione/comunicazione

percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza
della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

o

II
III
IV

precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia
corso/i formativo/i in affiancamento a docente, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

C) di aver assolto l’obbligo di aggiornamento quinquennale come di seguito specificato:
DATA

CORSO

ORE

h

MODALITÀ

0

AREA TEMATICA

Frequenza

Normativa/giuridico/organizzativa

Docenza

Rischi tecnici
Rischi igienico-sanitari
Relazione/comunicazione

h

Frequenza

Normativa/giuridico/organizzativa

Docenza

Rischi tecnici
Rischi igienico-sanitari
Relazione/comunicazione

h

Frequenza

Normativa/giuridico/organizzativa

Docenza

Rischi tecnici
Rischi igienico-sanitari
Relazione/comunicazione

h

Frequenza

Normativa/giuridico/organizzativa

Docenza

Rischi tecnici
Rischi igienico-sanitari
Relazione/comunicazione

h

Frequenza

Normativa/giuridico/organizzativa

Docenza

Rischi tecnici
Rischi igienico-sanitari
Relazione/comunicazione

