Sistema di Qualità Certificato UNI
ISO 9001:2008

A.I.S. scrl
Società di Consulenza in materia di: Ambiente
Igiene Sicurezza

Sicurezza sul Lavoro, Igiene degli alimenti (H.A.C.C.P.), Igiene Industriale,
Formazione e Organizzazione Aziendale - Sistemi di Qualità

CRITERIO

CONOSCENZA/FORMAZIONE

ESPERIENZA LAVORATIVA

CAPACITÀ DIDATTICA

1

Non prevista

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

Non prevista

2

Laurea (vecchio ordinamento,
triennale, specialistica o magistrale)
coerente con le materie oggetto della
docenza, ovvero corsi post-laurea
(dottorato di ricerca, perfezionamento,
master, specializzazione, ecc.) nel
campo della salute e sicurezza sul
lavoro

Non prevista

3

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
abilitati ad erogare la formazione per
RSPP/ASPP ai sensi dell’art. 32, comma
4, del Decreto Legislativo n. 81/2008)

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

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 degli stessi
soggetti di cui al criterio 3)

Esperienza lavorativa o
professionale di almeno
diciotto mesi, coerente con
l’area tematica oggetto della
docenza

Non prevista

Esperienza lavorativa o
professionale almeno
triennale nel campo della
salute e sicurezza sul lavoro,
coerente con l’area tematica
oggetto della docenza

4

5

6

Non prevista

Esperienza di almeno sei mesi
nel ruolo di RSPP, o di
almeno dodici mesi nel ruolo
di ASPP (solo per docenze
nell’ambito del macro-settore
ATECO di riferimento)

Percorso formativo in
didattica, con esame finale,
della durata minima di 24
ore (ad esempio, corso di
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
ovvero, in alternativa,
precedente esperienza come
docente, per almeno 32 ore
negli ultimi 3 anni, in
materia di salute e sicurezza
sul lavoro
Ovvero, in alternativa,
precedente esperienza come
docente, per almeno 40 ore
negli ultimi tre anni, in
qualsiasi materia
Ovvero, in alternativa,
corso/i formativo/i in
affiancamento a docente, in
qualsiasi materia, per
almeno 48 ore negli ultimi 3
anni

*Fatte salve le deroghe previste dal decreto
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PREREQUISITO*

Diploma di scuola
secondaria di
secondo grado

