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a) Titolo di studio
prerequisito
b)
Esperienza
lavorativa totale
nello
specifico
campo
della
Sicurezza e Salute
sul lavoro.
c) Conoscenze /
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d) Criteri di
Certificazione
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Diploma di scuola secondaria di secondo grado
Nota: I Formatori non in possesso del prerequisito, possono svolgere l’attività di formatore, qualora siano in grado di dimostrare di possedere
almeno uno dei criteri previsti dal presente documento.
Ruoli tecnici, manageriali e professionali presso Enti, Aziende, studi professionali, ecc…:
▪ 3 anni se in possesso di laurea di 2° livello in campo scientifico o nel caso di Master post laurea
▪ 4 anni se in possesso di laurea di 1° livello.
▪ 6 anni se diplomato.
•
•
•
•
•
•
•
•

misure, metodi e tecniche organizzative e procedurali di analisi e valutazione dei rischi;
fattori di rischio; misure di protezione, di prevenzione e di riduzione dei rischi;
legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro e relativi aspetti giuslavoristici;
sistema assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali;
procedure e adempimenti amministrativi e analisi infortunistica;
processi, macchine e attività di produzione;
metodi e tecniche per la gestione delle emergenze e del soccorso;
sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro; normativa internazionale (BS OHSAS 18001) e linee guida (UNI INAIL);
tecniche e metodologie di audit sui sistemi di gestione;
• attività di certificazione e asseverazione del modello organizzativo per la sicurezza;
• metodi e tecniche per la comunicazione aziendale, informazione, formazione sulla sicurezza e consultazione sulla sicurezza;
• principi e tecniche organizzative, procedurali, motivazionali per il coordinamento di risorse, personale e organizzazioni operanti nello
stesso luogo di lavoro.
Oltre a quanto indicato ai punti a) e b), è necessario dimostrare la conformità ad uno dei criteri sotto elencati (secondo quanto approvato dalla
Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul lavoro il 18 marzo 2014):
Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della docenza (v. infra p.to e)
“aree tematiche” cui fare riferimento)
Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o magistrale) coerente con le materie 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:
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• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori FSL qualificato/riconosciuto
KHC), 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
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
3° criterio

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 (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica
della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b)
a)

4° criterio

almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza

• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori FSL
qualificato/riconosciuto KHC), 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
in alternativa
•
precedente
esperienza
come
docente,
per
almeno
32
ore
negli
ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
b)
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul
lavoro
in alternativa
- corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
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 (anche organizzato/i dai soggetti di cui all'art. 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica
della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b
a)

almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l’area tematica oggetto della docenza
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• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori FSL
qualificato/riconosciuto KHC), 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
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul
lavoro
in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni

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:
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori FSL qualificato/riconosciuto
KHC), 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
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
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:
• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori FSL qualificato/riconosciuto
KHC), 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
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
• precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro
in alternativa
corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni
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• Area normativa/giuridica/organizzativa
• Area rischi tecnici (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del Decreto Legislativo n. 81/2008)
• Area rischi igienico-sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo n. 81/2008)
• Area relazioni/comunicazione

Iscrizione a
Registro KHC
“riassumendo”

Il candidato che dimostra (tramite evidenze documentate):
• il possesso dei requisiti richiesti, supportato da evidenze: titolo di studio a), esperienza lavorativa totale b), criteri d) ed e);
• il superamento della Procedura Valutativa (colloquio tecnico) sulle conoscenze/competenze di cui al p.to c) ;
previo pagamento delle quote previste, potrà accedere ai relativi registri KHC.

Norme
Deontologiche e
Regolamento e
Manuale d'uso
del marchio di
Certificazione.

L'iscrizione al registro KHC comporta la firma e il rispetto delle Norme Deontologiche e del Regolamento e Manuale d'uso del marchio di
Certificazione.

Validità e
Rinnovo della
certificazione

La durata della certificazione è triennale. Il formatore/docente certificato è tenuto con cadenza triennale alternativamente:
- alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza, di seminari, convegni specialistici, corsi di
aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono
essere relative a corsi di aggiornamento;
- ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza;
Ed inoltre:
- ad inviare l’autodichiarazione assenza di reclami ;
- ad effettuare il pagamento quote previste.
Nota: il rinnovo della certificazione sarà confermato solo ad esito positivo della valutazione della conformità ai requisiti richiesti e pagamento
della quota prevista per il rinnovo.

Mantenimento
annuale della
certificazione

- Autodichiarazione assenza di reclami;
- Pagamento quote previste.
L’emissione del certificato, con la data di scadenza annuale aggiornata, è effettuata a seguito del pagamento della quota di
mantenimento annuale prevista e dell’invio dell’Autodichiarazione assenza di reclami.
*Per la rivalutazione di tutti coloro che sono stati certificati prima del 21 aprile 2012: per poter procedere al mantenimento annuale e
quindi alla emissione del certificato con la data di scadenza aggiornata, gli interessati, previo invio di specifica richiesta sottoscritta, potranno
procedere all’integrazione documentale di quanto necessario per poterne permettere la valutazione secondo i criteri indicati sopra, anche in
merito alle aree tematiche prima della scadenza annuale del certificato.
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