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Scheda requisiti per la valutazione

1. PROFILO E COMPETENZE

1.1.
PROFILO

Il Formatore è un professionista in possesso di competenze utili a gestire il
processo educativo in materia di sicurezza sul lavoro (rif.: D. Lgs. n. 81/08 e
s.m.i. e del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013) e che può dimostrare in
modo documentato una consolidata esperienza, in forma continuativa, in
qualità di docente‐formatore, presso o per conto di Organizzazioni pubbliche
e/o private

1.2.
COMPETENZE

 Personalizzazione dell’azione formativa;
 Progettazione dell’attività didattica, nella fase del

progetto formativo;
 Acquisizione ed elaborazione di fonti diapprendimento;
 Comunicazione: capacità dialettica, chiarezza e strutturazione logica

del discorso, capacità di suscitare attenzione e creare interesse;
 Valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi;
 Tecnologie didattiche;
 Metodologie didattiche;
 Autovalutazione dell’attività formativa;
 Miglioramento dell’efficacia dei processi formativi;
 Miglioramento delle prestazioni;
 Capacità di lavorare in gruppo ed in particolare di collaborare con altri

docenti, personale amministrativo ed organizzativo di segreteria

2. ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2.1.
ISTRUZIONE

 Possesso di Diploma di istruzione secondaria superiore quale requisito
minimo o clausola di salvaguardia prevista dal Decreto 06.03.2013.

2.2.
FORMAZIONE

 Possesso di almeno uno dei criteri di qualificazione della figura del
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro (rif.: D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e
del Decreto interministeriale del 6 marzo 2013):
‐ criterio 1: Precedente esperienza come docente
‐ criterio 2: Laurea coerente con la materia oggettodell’insegnamento
‐ criterio 3: Corso salute e sicurezza di 64 ore+12 mesi esperienza lavorativa
‐ criterio 4: Corso salute e sicurezza di 40 ore+18 mesi esperienza lavorativa
‐ criterio 5: Esperienza lavorativa o professionale triennale
‐ criterio 6: Esperienza 6 mesi RSPP o 12 mesi ASPP rispettivomacrosettore

 Una specifica, da aggiungere ai criteri, prevista dal DI 06.03.2014
 Individuazione di una specifica area tematica

‐ Normativa, giuridica, organizzativa
‐ Rischi tecnici, igienico‐sanitari
‐ Relazioni, comunicazione

 Successivi requisiti di eccellenza e miglioramento potranno essere definiti
dalla normativa o dalle indicazionidell’AIFoCS.

 Ulteriori criteri di verifica per tutte le altre materie  diverse da salute e
sicurezza definite da D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. e del Decreto interministeriale
del 6 marzo 2013, su richiesta della commissione di certificazione.
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3. RICHIESTA DI VALUTAZIONE

3.1.
AMMISSIONE
ALLA VERIFICA DEI
REQUISITI MINIMI

Il Formatore per poter essere ammesso al processo di verifica finalizzato
all’inserimento nel Registro deve:

 Essere iscritto ad AIFoCS S e in regola con le quote associative;
 Compilare il format di richiesta dell’iscrizione, e allegando i documenti

prescritti;
 Saldare la quota prevista per l’analisi, verifica e valutazione dei requisiti

per il successivo inserimento del nominativo nel registro se soddisfatti i
requisiti.

3.2. I  criteri  di  valutazione  della  documentazione  e  dei  titoli  presentati saranno
METODO DI analizzati  da  soggetti  a  seguito  della  partecipazione  ad  apposito  corso di
ANALISI E formazione  sui  “sistemi  e  metodi  di  valutazione  dei  titoli”  o  in  possesso di
VALUTAZIONE specifiche  capacità.

ISCRIZIONE AIFoCS

RICHIESTA ISCRIZIONE
Inoltro dei requisiti
documentali e titoli

richiesti

PAGAMENTO
Quota

associativa
ordinaria
Euro 100

ANALISI‐VALUTAZIONE
Verifica dei documenti
e dei titoli allegati in
pdf alla richiesta di

iscrizione

CERTIFICAZIONE
COMPETENZE

ESONERO da
colloquio individuale

documentazione
presentata sia

esaustiva

Certifiato
Inserimento nei

registri

PAGAMENTO
Quota certificazione

1° liv euro 106 +
Euro 54 per ogni

. livello superiore

COLLOQUIO
INDIVIDUALE
di valutazione
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3.3. All’esito positivo della verifica dei  documenti e  dei  titoli presentati per poter
COLLOQUIO essere qualificato, ai fini dell’inserimento nel Registro AIFoCS, viene
VALUTAZIONE IN svolto   un   Colloquio   per   la   verifica   in   presenza   per   la   valutazione delle
PRESENZA competenze.

I  colloqui  sono  organizzati  da membro diretivo AIFoCS;
luogo, durata, modalità di svolgimento e altre caratteristiche della valutazione in
presenza sono comunicate, per iscritto, al socio con il dovuto anticipo rispetto
alla data stabilita. Qualora il candidato confermi la presenza al colloquio, ma sia
impossibilitato a parteciparvi per motivi imprevisti, deve darne preavviso entro 5
giorni lavorativi antecedenti la data di svolgimento del colloquio stesso. In caso
contrario sarà tenuto al pagamento della quota prevista dal tariffario vigente per
la partecipazione al successivo colloquio.

3.4. I soci AIFoCS che hanno già svolto un corso formazione formatori “qualificato
ESONERO DALLA AIFoCS” riservato alla figura di formatore e sono in possesso di regolare attestato
VALUTAZIONE IN previo svolgimento di prova d’esame sono esonerati dal Colloquio di valutazione
PRESENZA in presenza.

I soci AIFoCS già iscritti in albi o registri di Enti di Certificazione o Qualificazione
delle Professioni accreditati Accredia sono esonerati dalla valutazione da parte
di AIFoCS per l’iscrizione ai propri registri per il medesimo profilo professionale
sino al mantenimento della suddetta iscrizione. L’esonero della Valutazione in
presenza non esclude il pagamento della quota parte relativa alla valutazione
dei requisiti minimi. La Commissione potrà, a suo insindacabile giudizio, anche
nei casi sopracitati o in casi diversi, richiedere colloquio integrativo od esonerare
il richiedente dalla valutazione.

4. ATTESTATO DI QUALIFICA

4.1.
QUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE

All’esito positivo del colloquio e della valutazione viene rilasciato l’Attestato di
certificazione delle competenze professionali.
L’Attestato ha valore ai fini previsti dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4.
L’Attestato è annuale ed attesta il possesso dei requisiti a partire dal giorno
dell’emissione.

4.2. ISCRIZIONE NEL
REGISTRO

Il possesso dell’Attestato di Qualifica consente l’immediato inserimento del
nominativo nel Registro Certificati AIFoCS relativo alla specifica qualifica
richiesta.
Prima dell’iscrizione al Registro l’associato deve versare il relativo contributo
annuale.

5. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

5.1.
DURATA
RINNOVO
MANTENIMENTO

La durata dell’iscrizione al registro di  AIFoCS è annuale a decorrere dal giorno
della prima iscrizione.
Si rinnova automaticamente, in assenza di revoca e/o rinuncia alla iscrizione, alle
seguenti condizioni:
a) essere iscritto come socio ad AIFoCS;
b) documentare la continuità professionale;
c) documentare l’aggiornamento professionale.
d) pagamento della quota di mantenimento prevista dal tariffario AIFoCS.

5.2. L’aggiornamento professionale,  rivolto a tematiche attinenti nuova normative
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AGGIORNAMENTO di  riferimento  per il settore, agli aggiornamenti tecnici,
PROFESSIONALE E didattici  e  metodologici  relativi  all’attività  e  all’identificazione  delle  aree di
MIGLIORAMENTO miglioramento personale, dovrà essere documentato.
CONTINUO Verrà valutata anche la formazione specifica (partecipazione a corsi

teorici e pratici, in qualità di docente e/o discente, svolgimento di corsi con
modalità in e‐learning, ecc.). L’aggiornamento dovrà comunque, quale requisito
minimo, essere svolto come previsto dal citato Decreto:
almeno 24 ore suddivise nell’arco di 3 anni con un minimo di 8 ore l’anno per
ogni area tematica in cui si risulta qualificato.

6. OBBLIGHI DERIVANTI DALL’ISCRIZIONE AL REGISTRO PROFESSIONALE AIFoCS

Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato
dei servizi professionali il socio AIFoCS iscritto al registro deve:
 Indicare sulla propria carta intestata la sua iscrizione ad AIFoCS con

riportato il numero di tessera ed il registro professionale a cui è
iscritto;

 Dichiarare l’eventuale possesso da parte del professionista iscritto
di una o più certificazioni, rilasciate da un organismo accreditato,
relative alla conformità alla norma tecnica UNI di riferimento o
altre norme certificabili.

PERCOSO
CERTIFICAZIONE
6.2.
RISPETTO DELLO
STATUTO E DEI CODICI DI
AIFoCS

Il Formatore inserito nel registro professionale tenuto da AIFoCS e/o in
iter di inserimento dichiara di condividere e sottoscrivere lo Statuto, il
Codice Etico di AIFoCS nonché il regolamento e si impegna, inoltre, a:
 soddisfare tutti gli impegni presi con il mandato ricevuto;
 tenere una registrazione di tutti i reclami presentati contro di lui

per attività svolte nel periodo di tempo in cui è inserito nel registro
professionale di AIFoCS e permettere a AIFoCS l’accesso a dette
registrazioni; entro 10 giorni dal ricevimento del reclamo, inviare
comunicazione scritta e copia del reclamo stesso a AIFoCS;

 mantenere il segreto professionale su notizie e fatti inerenti la
proprietà e i suoi utenti, di cui sia venuto a conoscenza
nell’esercizio del suomandato;

 operare con la massima professionalità, trasparenza, coscienza,
diligenza e dignità professionale;

 non effettuare o partecipare, direttamente o indirettamente, ad
attività professionale o di impresa in concorrenza con il
committente, nei limiti di quanto stabilito da norme cogenti;

 non compiere azioni lesive, di qualsiasi natura, nei confronti
dell’immagine e/o interessi dei clienti, anche potenziali, interessati
dalla prestazione professionale, nonché nei confronti di AIFoCS;

ISCRIZIONE AIFoCS
Rinnovo annuale

Pagamento
Quota associativa

MANTENIMENTO
ANNUALE

aggiornamento profess.
dichiarazioni

ATTESTATO QUALITA’
ANNUALE

pagamento quota
REGISTRO


