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AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI  
CANDIDATI AMMESSI A COLLABORARE  
CON INCARICO LIBERO PROFESSIONALE  

IN QUALITÀ DI FORMATORI 
NEI PERCORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI 

 
SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO 
DI CUI AL D. LGS. 81/2008 e s.m.i. 

 
 

 
 
 
 

Al fine di acquisire ulteriori professionalità, si riaprono i termini per proporre le candidature. 
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SSEETTTTOORREE  SSEEGGRREETTEERRIIAA  GGEENNEERRAALLEE  
 
Prot. n. 479/Gen 
 

 

Oggetto: 
 

Riapertura dei termini disposti con bando della Direzione prot. 575/Gen del 16/07/2018 
recante: “AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI AMMESSI 
A COLLABORARE CON INCARICO LIBERO PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI FORMATORI NEI 
PERCORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO DI CUI AL D. 
LGS. 81/2008 e s.m.i.”. 
 

 
 
Note per la trasparenza: 
 
Con il presente atto si riaprono i termini della procedura di selezione per la formulazione di una rosa di 
candidati idonei a collaborare in qualità di formatori nei percorsi di formazione in materia di sicurezza e 
salute sul lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
 

Il Direttore 
 

VISTO il bando della Direzione prot. 575/Gen del 16/07/2018 recante: “AVVISO PUBBLICO PER LA 
FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI AMMESSI A COLLABORARE CON INCARICO LIBERO 
PROFESSIONALE IN QUALITÀ DI FORMATORI NEI PERCORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E 
SALUTE SUL LAVORO DI CUI AL D. LGS. 81/2008 e s.m.i.”, con il quale è stato dato avvio alla procedura di 
selezione ai fini della formulazione di un elenco di candidati ammessi a collaborare con Agenzia Formativa, 
stabilendo in tal senso i requisiti richiesti, nonché modalità e tempistiche di presentazione della domanda; 
 
CONSIDERATO che a seguito dell’avviso appena citato, entro la scadenza prevista è pervenuto un esiguo  
numero di candidature; 
 
VISTO che si ha motivo di ritenere che l’avviso non abbia avuto la necessaria diffusione, in quanto  la 
pubblicazione è andata a ricadere nel periodo solitamente prescelto per le ferie estive, non consentendo a 
quanti interessati di proporre la propria candidatura in tempo utile nei termini previsti. 
 
CONSIDERATO che appare necessario procedere alla individuazione di più professionisti idonei ad assumere 
incarichi libero professionali in qualità di formatori, da selezionare sulla base degli indicatori specifici 
rilevanti ai fini dell’efficiente ed efficace espletamento delle relative funzioni e dei relativi compiti, quali 
contestualizzati per effetto del Decreto Interministeriale 6 marzo 2013; 
 
CONSIDERATO QUINDI che si rende opportuno riaprire i termini disposti con l’avviso di cui al prot. 575/Gen 
del 16/07/2018, al fine di acquisire candidature idonee, fermo restando la validità delle candidature già 
pervenute e fatta salva la possibilità da parte degli interessati di integrare quanto già prodotto nei nuovi 
termini previsti. 

Si dispone 
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per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante del presente atto,  
 

1. la riapertura dei termini disposti nell’avviso prot. 575/Gen del 16/07/2018, per la formulazione di 
un elenco di candidati idonei; 

 
2. di stabilire che la selezione sarà disciplinata secondo quanto previsto dall’avviso allegato al 

presente atto (“Avviso”); 
 

3. di precisare che le candidature già pervenute sono da considerare valide, fermo restando la 
possibilità per gli interessati di integrare quanto già prodotto nei nuovi termini previsti. 
 

 

Lumezzane, 11 aprile 2019 

    

          Il Direttore  

              Maria Michela Bugatti 
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AVVISO 

 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza in materia di 

affidamento degli incarichi, il Direttore dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” del Comune di Lumezzane 

informa che si intende procedere alla stesura di un elenco di prestatori, che siano in grado di trasferire le proprie 

elevate esperienze e competenze di natura pratica e tecnica agli allievi dei corsi di formazione obbligatoria in materia 

di sicurezza nei luoghi di lavoro. 

A tale fine, con il presente avviso, si intende raccogliere le “disponibilità” di tali soggetti che verranno inseriti in un 

elenco a cui si attingerà, in caso di necessità, per incarichi a prestazione di servizi (partita IVA individuale), in ambito 

formativo professionale. 

L’inclusione nell’elenco non costituisce diritto al conferimento dell’incarico medesimo e, in ogni caso, non 

conferisce diritto ad un qualsivoglia contratto di lavoro subordinato. 

La sede della attività formativa sarà presso: 

AGENZIA FORMATIVA DON ANGELO TEDOLDI 

Lumezzane (BS) -  Via A. Rosmini n. 14 

o presso le sedi delle Aziende che richiederanno la prestazione al nostro Ente di Formazione. 

L’attività riguarderà in particolare: 

- Attività di aula e/o pratica; 

- Prestazioni connesse all’attività formativa: preparazione materiale didattico, correzione e valutazione degli 

elaborati (test finali ove previsto dalla normativa). 

L’oggetto della prestazione sarà, rigorosamente, limitato all’esecuzione dell’attività di cui sopra e secondo quanto 

concordato con la Direzione dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”, con esclusione di qualsiasi estensione a 

compiti non espressamente contemplati nel presente avviso. 

 

1 - REQUISITI 

 

REQUISITI GENERALI:  

I candidati alla data della presentazione della domanda devono possedere i seguenti requisiti generali: 

1. Cittadinanza italiana o dei Paesi dell’Unione Europea, secondo quanto previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 165/01 e 

successive modifiche. Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea è richiesto il godimento dei diritti 

civili e politici dello Stato di appartenenza e adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. n. 174 del 

07/02/1994).  

2. Età non inferiore agli anni 18.  
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3. Godimento dei diritti civili e politici. Non può partecipare alla selezione chi sia escluso dall’elettorato attivo e 

chi sia stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero sia stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico.  

4. Non aver riportato condanne penali e/o non riportare procedimenti penali pendenti per reati contro la 

Pubblica Amministrazione.  

5. Non avere in corso/attivato alcun procedimento civile o penale di causa nei confronti di Agenzia Formativa. 

6. Partita IVA individuale (con apertura posizione antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso). 

 

REQUISITI SPECIFICI : 

 

Ai fini dell'ammissione alla procedura di valutazione comparativa, i candidati dovranno possedere i requisiti di 

qualificazione previsti per la figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'allegato del Decreto 

Interministeriale 6 marzo 2013 e precisamente: 

prerequisito: 
 

1. ISTRUZIONE: diploma di scuola secondaria di secondo grado; 
 

ed almeno uno dei criteri sotto elencati: 
 

1. PRIMO CRITERIO: Precedente esperienza come docente, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell'area 
tematica oggetto della docenza. 
 

2. SECONDO CRITERIO: 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: 

a. 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  

in alternativa 
b. precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro 
in alternativa 

c. precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, in qualunque materia 
in alternativa 

d. corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in 
qualunque materia 
 

3.  TERZO 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'articolo 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) 
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a. almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto 
della docenza 

b. 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  

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, in qualunque materia, per almeno 48 ore 
negli ultimi 3 anni 

 
4. QUARTO CRITERIO: 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'articolo 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 

b. 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 

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, in qualunque materia di docenza, per 
almeno 48 ore negli ultimi 3 anni. 
 

5. QUINTO CRITERIO: 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: 

a. 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 

b. precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

c. precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie 
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

d. corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, in qualunque materia di docenza, per 
almeno 48 ore negli ultimi 3 anni. 
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6. SESTO CRITERIO: 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: 

a. 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 

b. precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

c. precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi tre anni, anche in materie 
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

d. corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, in qualunque materia di docenza, per 
almeno 48 ore negli ultimi 3 anni. 

 
 
Ai fini della individuazione dei formatori-docenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro si farà riferimento alle aree 

tematiche individuate ai sensi del D.Lgs. 81/2008: 

1. Area normativa/giuridica/organizzativa; 

2. Area rischi tecnici (Titoli II, III, IV, V, VII, e XI del Decreto Legislativo n. 81/2008); 

3. Area rischi igienico-sanitari (Titoli VI, VIII, IX e X del Decreto Legislativo n. 81/2008); 

4. Area relazioni/comunicazione. 

 

Costituiranno inoltre altri titoli valutabili: 

1. Punteggio di Laurea (indicare il punteggio nel curriculum) 

2. Master e corsi di Specializzazione pertinenti agli argomenti trattati 

3. Partecipazione ad attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche  

4. Conoscenze, capacità ed esperienze didattiche documentate, precedentemente svolte, pertinenti agli 

argomenti trattati nei corsi oggetto del presente bando. 

 

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 

domande di ammissione alla selezione. 

 

2 – DICHIARAZIONE DEI REQUISITI E TITOLI POSSEDUTI 

 

La rispondenza ai criteri di qualificazione deve essere dimostrata sulla base di idonea documentazione (titolo di studio, 

attestato di frequenza a corsi di formazione con verifica dell’apprendimento, lettere ufficiali di incarico, ecc.). 

La mancata allegazione della documentazione comporterà l’esclusione dalla procedura di selezione. 

 

3 – TABELLA DI VALUTAZIONE 
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

TITOLI (max. 65 punti) 

Punteggio di Laurea (punti max. 15) 

Allegare copia del diploma di laurea. 

In caso di doppia laurea, il punteggio non viene raddoppiato. 

110/110 e lode (punti 15) 

Da 106 a 109 (punti 12) 

Da 101 a 105 (punti 10) 

Da 96 a 100 (punti 8) 

Da 91 a 95 (punti 6) 

Laurea triennale (punti max. 4) 

Allegare copia del diploma di laurea triennale. 

Punti 4 

Master in area tematica oggetto della docenza (punti max. 10) 

Allegare copia dell’attestato. 

Punti 10 

Corsi di perfezionamento in area tematica oggetto della docenza (punti max. 10) 

 

Allegare copia degli attestati indicanti data di rilascio e n. ore corso. Se data di 
rilascio e numero ore del corso non sono indicati non verrà attribuito alcun 
punteggio. 

N. ore corso Punti per ogni 

corso 

Fino a 10 1 

Da 11 a 20 2 

Da 21 a 30 3 

Da 31 a 40 4 

Oltre 40 5 

Pubblicazioni su riviste specialistiche o partecipazioni a ricerche in area tematica 
oggetto della docenza (punti max. 10) 

3 o più di 3 (punti 10) 

2 (punti 6) 

1 (punti 3) 

N. di criteri di formatore qualificato in aggiunta al requisito minimo (punti max. 
20) 

 

Allegare idonea documentazione. 

6/6 (punti 20) 

5/6 (punti 16) 

4/6 (punti 12) 

3/6 (punti 8) 

2/6 (punti 4) 

ESPERIENZE LAVORATIVE (max. 35 punti) 

N. anni con incarico RSPP (punti max. 15) 

Allegare copia del documento di incarico. 

Punti 1,5 per ciascun anno di incarico 

Attività di formatore in materie inerenti la sicurezza (punti max. 20), di 
cui: 

Punti max. 12 per la tipologia a) 

Punti max. 8 per la tipologia b) 

a) corsi di cui all’art. 32 D.Lgs.81/08 

b) corsi di cui all’art. 37 D.Lgs. 81/08 
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4 - MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITÀ 

 

Le Comunicazioni di interesse devono pervenire entro e non oltre: 

 

VENERDI’ 14 settembre 2018 – ore 12.00 

LUNEDI’ 30 settembre 2019 – ore 14.00 

 

 unicamente utilizzando lo schema allegato al presente avviso (Allegato “A” e Allegato “B”): 

a) A mezzo del servizio postale, con plico indirizzato a Direttore Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”, Via A. 

Rosmini n. 14, 25065 Lumezzane (BS). Si precisa che farà fede il timbro postale. 

oppure 

b) A mano, a cura e responsabilità dell’interessato/a, alla Segreteria Generale, presso la struttura in Via A. 

Rosmini n. 14, Lumezzane  (BS), nei seguenti orari: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.00 alle ore 18.00 ed il 

Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00, entro il termine indicato. 

oppure 

c) A mezzo di posta elettronica: legalmail@pec.agenziadontedoldi.it . 

 

La busta dovrà indicare la dicitura: “Avviso Pubblico per la Formazione di un Elenco di Formatori per Salute e 

Sicurezza sul lavoro” e dovrà contenere, pena l’esclusione: 

1. Allegato A: debitamente compilato e firmato; 

2. Curriculum Vitae: in formato Europeo debitamente sottoscritto ed in duplice copia. Le due copie del C.V. 

dovranno essere rispondenti ai seguenti requisiti: 

a. CV completo di: luogo e data di nascita, codice fiscale/partita IVA, residenza/domicilio, n. telefono, 

e-mail, cittadinanza; 

b. CV senza indicazione di: residenza, numeri di telefono, e-mail, cittadinanza,  Codice Fiscale/Partita 

IVA. Tale documento è necessario in quanto Agenzia Formativa è tenuta ad ottemperare agli 

obblighi di trasparenza (D. Lgs. 33/2013), pubblicando sul proprio sito web i Curriculum Vitae, privi 

dei dati personali dei collaboratori eventualmente identificati. 

c. Entrambe le copie del C.V. dovranno recare le seguenti diciture, debitamente sottoscritte:: 

“Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate, il/la sottoscritto/a 

______________________________________________   dichiara che le informazioni riportate nel 

presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.” 
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“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel C. V., ai sensi e per gli effetti del GDPR 

(Regolamento UE 2016/679), per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.” 

 

3. Allegato B: debitamente compilato e firmato. 

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

5. Idonea documentazione attestante la rispondenza ai criteri di qualificazione. 

6. Informativa privacy ex art. 13 Reg. UE 679/16: debitamente compilata e firmata. 

 

5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/16, si informa che i dati personali forniti, verranno trattati ai fini della formazione 

dell’elenco di prestatori di servizi e saranno utilizzati per gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura 

stessa. La base giuridica del trattamento è il consenso dell’interessato. 

I dati personali verranno trattati nel rispetto della normativa vigente con il supporto di mezzi cartacei e/o informatici, 

comunque mediante strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza. 

 

6 - PUBBLICIZZAZIONE AVVISO PUBBLICO 

 

Il presente avviso di selezione sarà pubblicato sul sito web dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” al seguente 

sito: www.agenziadontedoldi.eu, e una copia sarà consultabile presso la segreteria generale della stessa Agenzia 

Formativa. 

 

7 - SELEZIONE DEI PRESTATORI MEDIANTE PROCEDURA COMPARATIVA 

 

Le  procedure di selezione avverranno tramite: 

1. comparazione dei curriculum professionali; 

2. valutazione dei curriculum, così come esplicitato al punto 3- del presente avviso. 

Saranno escluse le domande incomplete e le domande nelle quali i requisiti generali e specifici non risultino conformi, 

anche solo in parte, a quelli richiesti. 

 

8 - COLLOQUIO INDIVIDUALE CON DIRETTORE 

 

I prestatori ritenuti idonei all’espletamento di quanto richiesto dal presente avviso, verranno convocati presso la sede 

dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” a Lumezzane (BS) in via A. Rosmini n. 14, tramite comunicazione mail. 
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9 - ESITO DELLA PROCEDURA 

 

L’elenco dei soggetti idonei verrà pubblicato e aggiornato mensilmente (in base alle candidature ricevute) sul sito 

internet dell’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi”: www.agenziadontedoldi.eu. 

L’elenco avrà validità per il triennio ottobre 2018- ottobre 2020   Aprile 2019 – aprile 2021. 

 

10 - NORME FINALI  

 

L’eventuale affidamento dell’incarico sarà soggetto ai vincoli normativi esistenti al momento della sottoscrizione del 

contratto sulla base della compatibilità con la normativa in tema di lavoro autonomo, anche successiva alla 

pubblicazione del presente Avviso. 

Ai sensi dell’art. 53 comma 7 del D.Lgs 30/2001 n. 165, i dipendenti pubblici non potranno svolgere incarichi retribuiti 

che non siano stati preventivamente autorizzati dalla propria amministrazione di appartenenza, fatti salvi i casi di 

deroga espressamente previsti dalla normativa vigente. 

 

L’inclusione nell’elenco non costituisce diritto al conferimento dell’incarico medesimo. 

 

11 - INFORMAZIONI 

 

Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi all’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” a 

Lumezzane (BS) in via A. Rosmini n. 14, tel. 0308253800, fax 0308253815, mail: info@agenziadontedoldi.com  

chiedendo del Responsabile del Settore Formazione  FLAVIO BONARDI, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.00 alle ore 

14.00. 

Lumezzane, 11 aprile 2019  

          Il Direttore  

              Maria Michela Bugatti 

Allegati:  

“A” _ Comunicazione di interesse. 

“B” _ Elenco aree tematiche. 

3_ Informativa Privacy. 
 

  



        
 

   

____________________________________________________________________________________________________________________ 
CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

25065 LUMEZZANE (BS) – Via A. Rosmini n. 14         ENTE ACCREDITATO PRESSO LA REGIONE LOMBARDIA 
Tel. +390308253800 – Fax +390308253815         Id Operatore 271625/2008 – N. Iscriz. Albo 0373 Sez. A 
e-mail: info@agenziadontedoldi.com                  Id Unità Organizzativa 292209 
pec: legalmail@pec.agenziadontedoldi.it        Codice Fiscale e P. IVA 02243450984 – CCIAA/REA 434152 

www.agenziadontedoldi.eu 

Allegato “A” – Comunicazione di Interesse 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

 

Nato/a a: _________________________________________________ il _____________________________ 

 

Residente a: ____________________________________________________________________ (_______) 

 

Via/Piazza/Vicolo: ______________________________________________________________ n. ________ 

 

Telefono: _____________________________________________ Fax: ______________________________ 

 

e-mail: __________________________________________________________________________________ 

 

Partita IVA individuale: _____________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere inserito/a nell’elenco dei prestatori di servizi qualificati ad assumere un incarico libero professionale in 

ambito formativo nei percorsi in materia di sicurezza ai sensi del T. U. 81/2008. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di false dichiarazioni dagli artt. 46, 47, 76 del DPR n. 

445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, 

sotto la propria responsabilità: 

dichiara 

 

� di essere in possesso di cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino UE; 

In alternativa  

� Di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno con scadenza il ___________________; 

� Di essere cittadino del seguente Stato: _________________________________________________; 

� Di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza e provenienza; 

� Di avere una ottima conoscenza della lingua italiana; 

� Di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso e di non essere destinatario 

di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni 

civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa; 
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� Di possedere elevata competenza e/o esperienza di natura tecnico e pratica evidenziata nel Curriculum Vitae; 

� Di possedere il seguente titolo di Studio _________________________________________________ 

conseguito nell’anno  _____________________, con votazione _____________________. 

� L’insussistenza di cause ostative o limitative della capacità di sottoscrivere contratti con la pubblica 

amministrazione e di espletare l’incarico oggetto della selezione. 

 

Dichiara inoltre il possesso del/i seguente/i criterio/i di qualificazione previsti per la figura di formatore per la salute e 

sicurezza sul lavoro previsti nell’allegato al D. I. 6 marzo 2013 (barrare la/e casella/e e allegare la documentazione): 

 

prerequisito: 
 
ISTRUZIONE: diploma di scuola secondaria di secondo grado: _____________________________________; 

 

� PRIMO CRITERIO: Precedente esperienza come docente, per almeno 60 ore negli ultimi 3 anni, nell'area 
tematica oggetto della docenza. 
 

� SECONDO CRITERIO: 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: 

� 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  

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, in qualunque materia 
in alternativa 

� corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni in 
qualunque materia 
 

�  TERZO 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'articolo 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 dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto 

della docenza 

b) 
� 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  

in alternativa 
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� 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, in qualunque materia, per 

almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 
 

� QUARTO CRITERIO: 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'articolo 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 
b) 

� 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 

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, in qualunque materia di 

docenza, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni. 
 

� QUINTO CRITERIO: 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), 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 

� 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 tre anni, anche in materie 
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

� corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, in qualunque materia di docenza, per 
almeno 48 ore negli ultimi 3 anni. 
 

� SESTO CRITERIO: 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), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università od 
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Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in 
Comunicazione 

� 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 tre anni, anche in materie 
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

� corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, in qualunque materia di docenza, per 
almeno 48 ore negli ultimi 3 anni. 

 
 

Si allegano alla presente: 

 

1. n. 2 curriculum vitae completi di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 

n. 2016/679 e debitamente sottoscritti ed autocertificati ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

2. Allegato B: debitamente compilato e firmato. 

3. Fotocopia (fronte-retro) di un documento di identità in corso di validità. 

4. Idonea documentazione attestante la rispondenza ai criteri di qualificazione. 

5. Informativa privacy ex art. 13 Reg. UE 679/16: debitamente compilata e firmata. 

 

Con la sottoscrizione della presente autorizzo l’Agenzia Formativa “don Angelo Tedoldi” al trattamento dei miei dati 

personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti 

dall’effettuazione della presente procedura. 

. 

 

Luogo e data ________________________________________ 

 

Firma______________________________________________ 
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Allegato “B” – Elenco Aree Tematiche  

 

Il sottoscritto ____________________________________________  

dichiara  

il possesso del requisito documentato di formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi del D. 

I. 6 marzo 2013, nella/e seguente/i specifica area oppure in tutte e tre le seguenti aree tematiche (barrare la/e 

casella/e): 

 

 

A r e e    T e m a t i c h e 

 

 

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. □ 

 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni 

contenute nel presente documento corrispondono a verità. 

 

Luogo e data ________________________________________ 

 

Firma______________________________________________ 

 

 


