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PROFILI SICUREZZA - SSL 

 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE PER IL PROFILO DI 
SAFETY MANAGER E DOCENTE FORMATORE SSL 

 

 
L’ambito della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è 
particolarmente sensibile, in quanto va ad impattare 
direttamente sulla vita delle persone e può incidere 
pesantemente anche sulla gestione di un’organizzazione 
relativamente ad investimenti in strutture e formazione, 
responsabilità penali ed amministrative, compliance legale. 

 
Uno scenario normativo in costante evoluzione richiede di 
affidarsi a professionisti  competenti,  in possesso delle 
necessarie competenze, che vanno costantemente 
aggiornate. 

 
La certificazione Safety Manager e Docente Formatore è un procedimento indipendente di valutazione delle competenze in grado di 
garantire che il professionista certificato ha l’esperienza e la formazione necessarie per ricoprire ruoli di responsabilità per la gestione 
SSL in un’organizzazione, primo fra tutti quello di RSPP, e per erogare docenze in compliance con le normative di legge. AJA Europe 
certifica tali profili sotto accreditamento ACCREDIA, che assicura il rigore del processo di certificazione. 

 

 
 

 

Il committente che si avvale di un Safety Manager certificato si 
dota di una garanzia ulteriore sul valore del suo operato 

 
Le prestazioni di un professionista certificato concorrono a 
ridurre i rischi in ambito SSL 

 
La certificazione indipendente migliora la reputazione di 
un'organizzazione verso clienti e stakeholders 

 
La certificazione garantisce le competenze del libero 
professionista a clienti e potenziali clienti 

 
I professionisti certificati sono riportati sul registro AJA 
Europe 

 
La Certificazione dà valore alla professionalità in fase di 
riallocazione degli incarichi o di ricerca di occupazione 

I VANTAGGI DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE SAFETY MANAGER 

DESCRIZIONE 
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Certificazioni volontarie delle competenze delle persone rilasciata sotto accreditamento ACCREDIA conformemente alla norma ISO 
17024:2012. La Certificazione può essere ottenuta, a seguito di esito positivo della procedura di certificazione contenuta nel 
Regolamento (disponibile a richiesta) e dalla norma stessa, dai professionisti in possesso dei requisiti di formazione ed esperienza 
professionale e che abbiano superato positivamente l’esame. Il regolamento definisce tre aree tematiche attribuibili alla persona 
certificata: 

 
• Area normativa/giuridica/organizzativa 
• Area rischi tecnici/igienico-sanitari 
• Area relazioni/comunicazione 

 

 
AJA Europe eroga servizi di Certificazione indipendente (Sistemi di Gestione, Prodotto e Competenze) sull’intero territorio 
nazionale. Per la Certificazione delle Competenze, è Organismo accreditato ACCREDIA secondo lo standard UNI EN ISO 
17024:2012 (Certificato n. 087C). 

 
Tramite un processo di Certificazione rigoroso ma attento alle esigenze del Candidato, sviluppato grazie ai numerosi accreditamenti 
ottenuti, la Divisione Competenze di Europe garantisce che professionisti certificati operino in completa compliance con le norme 
di riferimento, rappresentando un’eccellenza nel loro ambito professionale. 

AJA EUROPE 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il flusso della Certificazione 

Invio questionario di richiesta 
certificazione 

Istruttoria documentale su 
evidenze di esperienza 

professionale 

Verifica documentale della 
formazione obbligatoria 

Test di esame: 
I - Prova scritta a domande 

chiuse 
II - Prova scritta domande 

aperte 
III - Esame orale 

Proposta di Certificazione da 
parte della Commissione 

d'Esame 

Approvazione della proposta e 
delibera 

Emissione certificato e badge 
ed iscrizione al registro AJA 

Registrars Europe 
Mantenimenti 
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TITOLO DI STUDIO (REQUISITO MINIMO) 
Diploma di scuola secondaria 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
Mansioni tecniche e professionali presso aziende/studi tecnici, Società di consulenza, etc: 
  Almeno 3 anni se in possesso di laurea di II livello 
  Almeno 4 anni se in possesso di laurea di I livello 
  Almeno 5 anni se diplomato 

 
 

CONOSCENZE 
 

 

LEGISLAZIONE ITALIANA E EDENTIFICAZIONE RISCHI DLGS 81:2008 SMI 
  Metodologie di identificazione dei pericoli, identificazione e valutazione dei rischi conseguenti 
  Fattori di rischio, misure di protezione, di prevenzione e di riduzione dei rischi 
  Tecniche di individuazione delle misure di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro 
  Metodologie di gestione dei rischi di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato 
  Tecniche di elaborazione delle misure preventive e protettive relative ai rischi individuati 
  Tecniche di comunicazione aziendale, informazione, formazione sulle sicurezza e consultazione sulla sicurezza, relazioni sindacali 
  Elaborazione programmi di formazione e informazione sul SSL 
  Legislazione nazionale DLgs 81:2008 e s.m.i. e comunitaria vigente in materia di sicurezza e igiene del lavoro e relativi aspetti giuslavoristici 
  Sistema assicurativo contro gli infortuni e le malattie professionali 
  Metodi e tecniche per la gestione delle emergenze e del soccorso 
  Principi e tecniche organizzative, procedurali, motivazionali per il coordinamento di risorse, personale e organizzazioni operanti nello stesso 

luogo di lavoro 
 

 

GESTIONE DEI DOCUMENTI E DATI DELLA SSL 
  Elaborazione e gestione delle Procedure di sicurezza riguardanti le attività aziendali ed individuazione delle mansioni 
  Gestione della documentazione del SGSL in copia controllata (elaborazione, codifica, verifica, emissione, revisione, archiviazione, eliminazione) 
  Gestione dei Processi attraverso la mappatura, macchine e attività di produzione 

 
 

SISTEMI DI GESTIONE 
  Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro; normativa internazionale OHSAS 18001:2007 e linee guida UNI INAIL:2003; 
  Modello Organizzativo DLgs 231/2001 con riferimento art.30 del DLgs 81/2008 s.m.i., riguardante il reato presupposto di cui art 25 Septies (SSL) 
  Principi di Risk Management secondo: Iso 31000:2009: Risk Management, Principi e Linee Guida 
  Tecniche di Risk Management, di tipo qualitativo e semi-quantitativo. 
  Individuazione, redazione, gestione, verifica efficacia delle azioni di miglioramento (Azioni correttive e preventive) 
  Tecniche di monitoraggio, verifica efficacia e revisione delle azioni di miglioramento 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE IN CAMPO SPECIFICO 
Almeno tre degli anni richiesti di esperienza lavorativa totale, devono essere relativi al ruolo di RSPP, Responsabile Sistema di gestione per la SSL. 

 
 

FORMAZIONE SPECIFICA 
 

  Corso di formazione per RSPP (Moduli A, B e C) qualificato e/o riconosciuto e/o in conformità all’art.32 DLgs 81:2008 s.m.i. 
  Corso sul SGSL (Ohsas 18001:2007; Linee Guida UNI INAIL) 

REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE SAFETY MANAGER 
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TITOLO DI STUDIO (REQUISITO MINIMO) 
Diploma di scuola secondaria 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA TOTALE 
Mansioni tecniche e professionali presso aziende/studi tecnici, Società di consulenza, etc: 
  Almeno 3 anni se in possesso di laurea di II livello 
  Almeno 4 anni se in possesso di laurea di I livello 
  Almeno 6 anni se diplomato 

 
 

CONOSCENZE 
  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 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 sulle 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 

 
 

CRITERI DI CERTIFICAZIONE 
 

 

I CRITERIO 
  Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione per RSPP/ASPP (moduli A, B, C o evidenza di eventuali 

esenzioni applicabili, organizzato/i dai soggetti di cui all’art.32, comma 4, del DLgs 81/2008 e s.m.i.) 
  Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP per almeno 60h negli ultimi 3 anni, nell’area tematica oggetto della 

docenza 
 
 

 

II CRITERIO 
  Attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a corso/i di formazione per RSPP/ASPP (moduli A, B, C o evidenza di eventuali 

esenzioni applicabili, organizzato/i dai soggetti di cui all’art.32, comma 4, del DLgs 81/2008 e s.m.i.) 
  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 di formazione-formatori dei formatori), o 

abilitazione all’insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della 
Comunicazione o di un Master in Comunicazione 

b. Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

c. Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni anche in materie 
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

d. Corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 
 

 

III CRITERIO 
  Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 88 ore, per RSPP/ASPP (moduli A, B e C o 

evidenza di eventuali esenzioni applicabili, organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del DLgs 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla 
specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) 

REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE DOCENTE FORMATORE PER LA SICUREZZA SUL LAVORO 
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a. Almeno 12 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 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 

 Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 

 Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque 
materia 

 Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni 
 
 

 

IV CRITERIO 
Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore, per RSPP/ASPP (moduli A, B e C o 
evidenza di eventuali esenzioni applicabili, organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del DLgs 81/2008 e s.m.i.) unitamente alla specifica 
della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b) 

a. Almeno 18 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 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 

 Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro 

 Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque 
materia 

 Corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni 
 
 

 

V CRITERIO 
  Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore, per RSPP/ASPP (moduli A, B e C o 

evidenza di eventuali esenzioni applicabili, organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del DLgs 81/2008 e s.m.i.) 
  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 a una delle seguenti specifiche: 
a. Percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso di formazione-formatori), o abilitazione 

all’insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o 
di un Master in Comunicazione 

b. Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

c. Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni anche in materie 
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

d. Corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 
 

 

VI CRITERIO 
  Attestato di frequenza, con verifica di apprendimento, a corso/i di formazione della durata di almeno 64 ore, per RSPP/ASPP (moduli A, B e C o 

evidenza di eventuali esenzioni applicabili, organizzato/i dai soggetti di cui all’art. 32, comma 4 del DLgs 81/2008 e s.m.i.) 
  Esperienza di almeno 6 mesi nel ruolo di RSPP o di almeno 12 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 di formazione-formatori), o abilitazione 

all’insegnamento, o conseguimento (presso Università o Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o 
di un Master in Comunicazione 

b. Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

c. Precedente esperienza come docente in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni anche in materie 
diverse dalla salute e sicurezza sul lavoro 

d. Corso/i formativo/i in affiancamento a docente qualificato, in corsi di formazione per RSPP/ASPP, per almeno 48 ore negli ultimi 3 anni 
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